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 PREMESSA 

 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 
“Alighieri” di Ripalimosani, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, 
n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico con proprio atto di indirizzo del 30 Settembre 2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 16 
Dicembre 2015; 

 il piano è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21 gennaio 2016                            

(posticipata a causa della chiusura della scuola per ordinanza sindacale). 

 Priorità, traguardi ed obiettivi 
 
Il  Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 
di Autovalutazione (RAV),  presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto. 
 

 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 
- i risultati sono nella media nazionale 
ed i seguenti punti di debolezza: 
- varianza sensibile dei risultati tra i plessi dell'Istituto. 
L'Istituto ha deciso, quindi, di mettere in atto delle strategie educative volte a valorizzare le 
buone pratiche educative e a consolidare i risultati positivi, abbattendo il più possibile la varianza 
interna ed esterna. 
Per un'analisi più accurata si rimanda al Piano di miglioramento, in allegato. 
 

 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 genitori 

 amministrazioni comunali 

 rappresentanti del mondo del lavoro 
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

 aprire maggiormente l'offerta formativa alle caratteristiche culturali del territorio; 

 coinvolgere tutte le componenti della comunità scolastica in progetti comuni 
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli 
altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di potenziare i seguenti punti integrativi: 

 sviluppo di progettazione aperta al territorio 

 creazione di momenti di condivisione dell'intera comunità scolastica. 
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I PARTE:  PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIPALIMOSANI è costituito dai seguenti segmenti scolastici: 

 SCUOLA DELL’ INFANZIA DI Campolieto, Limosano, Lucito, Oratino, Matrice, 

Montagano, Petrella Tifernina, Ripalimosani. 

 SCUOLA PRIMARIA DI Campolieto, Castellino sul Biferno, Limosano, Lucito, Oratino, 

Matrice, Petrella Tifernina, Ripalimosani. 

 SCUOLA SECONDARIA DI Limosano, Montagano, Petrella Tifernina, Ripalimosani. 

 

 L’Istituto copre un vasto territorio di circa 10.230 abitanti. 

La popolazione scolastica complessiva è di 674 alunni distribuiti come da tabella: 

 

SEDE SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

TOTALE 
ALUNNI 

CAMPOLIETO 19 17 ……………. 36 

CASTELLINO SUL 
BIFERNO 

9 ………….. ……………… 9 

LIMOSANO 25 30 11 66 

LUCITO 25 26 ………….. 51 

MATRICE 18 69 ………………… 87 

MONTAGANO 24 ……………. ……………. 24 

ORATINO 25 35 …………. 60 

PETRELLA 
TIFERNINA 

22 63 65 150 

RIPALIMOSANI 45 97 50 192 

 
PERSONALE DELL’ISTITUTO 

Ad oggi e fabbisogno per i tre anni 

 a.s. 
2015/16 

a.s. 
2016/17 

 

2017/18  Previsione 
2018/19 

 

Dirigente Scolastico 1 1 1 1 

Docenti Scuola dell’Infanzia  26 25 25 25 

Docenti Scuola Primaria  42 44 44 44 

Docenti scuola Secondaria 
1°grado  

33 35 27 27 

Docenti di Sostegno della scuola 
dell’Infanzia 

2 3 0 0 

Docenti di Sostegno della S. 
Primaria 

5 5 7 7 

Docenti di Sostegno della S.S. 1° 
Grado 

3 5 5 5 

(D.S.G.A.  1 1 1 1 

Assistenti Amministrativi 4 4 4 4 

Collaboratori Scolastici 21 19 18 21 
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 ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 TRIENNIO 2016/2019 
SEDE SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO 

CAMPOLIETO   
8.30 - 13.30 sabato 

escluso 

8.30 – 13.30 ----- 8.30 - 16.30 
sabato escluso 

8.30-13.30 (martedì, 
mercoledì, venerdì) 

8.30 – 16.30  
(lunedì, giovedì) 
Sabato escluso 

------- 

CASTELLINO SUL 
BIFERNO 

8.30 - 13.30 sabato 
escluso 

8.30 -13.30 …………….. 8.30-13.30 ---------- …………….. 

LIMOSANO 8.00 – 16.00 
sabato escluso 

8.15 – 13.15 8.30 – 13.30 8.15 – 16.15 
sabato escluso  

8.15 – 13.15 8.15 – 13.15 

LUCITO  8.10 – 16.10 
sabato escluso 

 

8.30 – 13.30 ……… 8.10 – 16.10 
sabato escluso 

 

8.10 – 13.10 ……… 

MATRICE  8.30 – 16.30 
 

8.30 – 13.30 …….. 8.30 – 16.30 
 

8.30 – 13.30 …….. 

MONTAGANO  8.30 – 16.30 
sabato escluso 

 

……………. ……….  8.30 – 16.30 
sabato escluso 

 

……………. ………….. 

ORATINO 8.00 – 16.00 8.00 – 13.00 …….. 8.00 – 16.00 8.00 – 13.00 ………. 

PETRELLA 
TIFERNINA 

8.30 – 16.30 
sabato escluso 

8.30 – 13.00 8.30 – 13.30 8.30 – 16.30 
sabato escluso 

8.30 – 13.00 8.30 – 13.30 

RIPALIMOSANI 8.00 – 16.00 8.15 – 13.15 8.15 – 13.15 8.00 – 16.00 8.15 – 13.15 8.15 – 13.15 
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CAMPOLIETO 
 

Estensione Territoriale 24.23 Km2 
Altitudine     700 M S.L.M. 
Numero Abitanti  950 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 

                       SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO CULTURALE                     PLESSO DI CAMPOLIETO 
 

LIVELLO CULTURALE ADULTI ETEROGENEO, ISTRUZIONE PRIMARIA E DIPLOMA 

LIVELLO CULTURALE GIOVANI DIPLOMA, LAUREA 

POSSIBILITA’ OCCUPAZIONE SCARSA 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI 

COLLEGAMENTI CON 
CAPOLUOGO 

SUFFICIENTI 

SCUOLE FUNZIONANTI Sc. INFANZIA 
Sc. PRIMARIA 

RISORSE CULTURALI BIBLIOTECA COMUNALE 
ASS.NE CULTURALE 
PRO-LOCO 
BANDA MUSICALE 

RISORSE SPORTIVE ASS.NE SPORTIVA 
CAMPO SPORTIVO (NON A NORMA) 
CAMPETTO POLIFUNZIONALE 
PALESTRA 
TREE PARK 
CENTRO POLIFUNZIONALE PADRE PIO 

SERVIZI SOCIALI UFFICIO POSTALE 
FARMACIA 
n. 2 AMBULATORI, DI CUI UNO PER GUARDIA MEDICA 
COOPERATIVA PER I DISMESSI DAGLI OSPEDALI PSICHIATRICI 
CASERMA DEI CARABINIERI 

PATRIMONIO ARTISTICO PALAZZO BARONALE 
CHIESA DEL ‘600 

LINGUA PARLATA PREVALENTEMENTE DIALETTO, ITALIANO 
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CASTELLINO SUL BIFERNO 
Sorge su costone di arenaria di 15,54 km2. 
Abitanti  n. 575  
Altitudine  453 m. sul livello del mare. Il comune comprende anche la 
frazione di Castellino Nuovo , che si trova a 774 metri di altitudine. 
  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO CULTURALE            PLESSO DI CASTELLINO DEL BIFERNO 

 
IMMIGRAZIONE 

PAESE MULTIETNICO: PRESENZA DI MAROCCHINI, 
EGIZIANI,INDIANI,UCRAINI E KOSOVARI. 
 

LIVELLO CULTURALE ADULTI LIVELLI DIFFERENZIATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

LIVELLO CULTURALE GIOVANI DIFFERENZIATO 

POSSIBILITA’ OCCUPAZIONE SCARSA 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE ARTIGIANATO - POCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI – AGRICOLTURA 

 
COLLEGAMENTI CON CAPOLUOGO 

DISTANZA  DA  CAMPOBASSO: 22KM.  RAGGIUNGIBILE CON 
AUTOBUS E MEZZI  PRIVATI. 

SCUOLE FUNZIONANTI INFANZIA 

 
RISORSE CULTURALI 

 
DELEGAZIONE  DELLA  ASSOCIAZIONE NAZIONALE POETI E 
SCRITTORI DIALETTALI “A.N.PO.S.DI.”(CONSIGLIERE NAZIONALE 
M.S. DE LISIO). 

RISORSE SPORTIVE ASSOCIAZIONI SPORTIVE :  ”A.S.D. CIL. CASTELLINO” (CALCIO) - 
“ATLETICA PODISTICA CASTELLINO”. 

 
 
SERVIZI SOCIALI 

GRUPPO DI VOLONTARIATO  “TALITA KUM” (ASSISTENZA 
ANZIANI)- GRUPPO CARITAS (MENSA POVERI) - ASSOCIAZIONE 
“OASI DELLA LIBERTÀ”(ACCOGLIENZA MINORI 
EXTRACOMUNITARI)- COOPERATIVA S.C.A.I.D. -   118 C.V.A.S.S. 

PATRIMONIO ARTISTICO - AMBIENTALE CHIESA MADRE SAN PIETRO IN VINCOLI -  CAPPELLA  DELLA 
BEATA VERGINE DELLE GRAZIE – CAPPELLA DELL’ADDOLORATA – 
FONTANE  - MONUMENTI VARI –  
OASI NATURALISTICA COLLE DI TORO. 
 

LINGUA PARLATA ITALIANO – DIALETTO CASTELLINESE . 
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                       LIMOSANO 

 
                       Estensione territoriale 28,04 kmq 
                        Altitudine  580 m slm 
                         Numero abitanti  n. 814  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria 
 

 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO CULTURALE            PLESSO DI LIMOSANO 
 

IMMIGRAZIONE PRESENTI RESIDENTI STRANIERI PROVENIENTI DALLE SEGUENTI 
NAZIONI: BURKINA FASO, ERITREA, MAROCCO, ROMANIA, 
BULGARIA, UCRAINA, LETTONIA, INDIA, CANADA 
 

N.RO ABITANTI 814 AL 31/12/2012 

LIVELLO CULTURALE ADULTI DIFFERENZIATO PER GRADI DI  ISTRUZIONE 
 

LIVELLO CULTURALE GIOVANI LIVELLO CULTURALE DIFFERENZIATO 
 

POSSIBILITA’ OCCUPAZIONE LEGATE PRINCIPALMENTE ALLE ATTIVITA’ GiA’ ESISTENTI.  
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE ATTIVITA’ AGRICOLE  E ALCUNE PICCOLE IMPRESE. PRESENZA DI 
AZIENDE CASEARIE. ATTIVITA’ COMMERCIALI PRINCIPALMETE 
LEGATE ALLA DIFFUSIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITA 
. 

COLLEGAMENTI CON CAPOLUOGO AUTOBUS DI LINEA  

SCUOLE FUNZIONANTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ..( IL PLESSO DI LIMOSANO 
ACCOGLIE ANCHE GLI ALUNNI DEI COMUNI LIMITROFI DI 
SANT’ANGELO E SAN BIASE) 
IL MICRONIDO (CHE APRIRA’ A BREVE) 
 

RISORSE CULTURALI PRO LOCO “PRO LIMOSANO”;  
SANTO STEFANO “PROMARTIRE” (ASSOCIAZIONI CULTURALI) 

RISORSE SPORTIVE ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ASDA” 

SERVIZI SOCIALI CASA FAMIGLIA. CASA DI RIPOSO PER ANZIANI 

PATRIMONIO ARTISTICO CASA NATALE E MONUMENTO DI  IGINO PETRONE.  
BORGO ANTICO DOVE SONO PRESENTI LE CHIESE  DI SANTO 
STEFANO,  SANTA MARIA MAGGIORE, SEDE VESCOVILE DEL XII 
SEC. PALAZZO BARONALE.  
 NELLA PIAZZA CENTRALE è PRESENTE LA CHIESA DI SAN 
FRANCESCO, EX CONVENTO E SEDE VESCOVILE.  

LINGUA PARLATA ITALIANO  E DIALETTO LOCALE 
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LUCITO 
          
 Estensione territoriale 32,70 km2 
  Altitudine 460 s.l.m. 
  N.ro abitanti 735 

 
 

 

 

 

   Scuola  Infanzia e Primaria  
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO CULTURALE                     PLESSO DI LUCITO 
IMMIGRAZIONE 11 

LIVELLO CULTURALE ADULTI AL 2011: ANALFABETI:  9% 
                 ALFABETI SENZA TITOLO DI STUDIO: 21% 
                 LICENZA ELEMENTARE: 26% 
                 LICENZA MEDIA: 23% 

LIVELLO CULTURALE GIOVANI AL 2011: LAUREATI: 4% 
                DIPLOMATI: 17% 

POSSIBILITA’ OCCUPAZIONE RIDOTTE POSSIBILITÀ DI IMPIEGO NEL TERRITORIO A CAUSA DELLA 
BASSA PRESENZA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE PRESENZA DI UN NUCLEO INDUSTRIALE CON AZIENDE DEL SETTORE 
MANIFATTURIERO E DEI SERVIZI (INFISSI, ESSICAZIONE FRUTTA, 
PRODUZIONE OLIO, SICUREZZA) 

COLLEGAMENTI CON CAPOLUOGO IL CAPOLUOGO DISTA 27KM ED È FACILMENTE RAGGIUNGIBILE 
PERCORRENDO LA S.S. 647 FONDO VALLE DEL BIFERNO, SIA IN AUTO 
CHE CON IL PULLMAN DI LINEA CHE SERVE IL PAESE IN DIVERSI ORARI 
NEL CORSO DELLA GIORNATA. 

SCUOLE FUNZIONANTI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA ELEMENTARE 

RISORSE CULTURALI DIVERSE ASSOCIAZIONI: 
 PRO-LOCO LUCITESE, ASS.ALTAIR E SOCIETÀ AGRICOLA E OPERAIA, CHE 
OPERANO SUL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI, 
SPORTIVI E RICREATIVI.  
BIBLIOTECA COMUNALE CON UNA RICCA SEZIONE DEDICATA AI 
BAMBINI E AI RAGAZZI 

RISORSE SPORTIVE PALESTRA COMUNALE CON CAMPO POLIVALENTE (CALCETTO, TENNIS E 
PALLAVOLO), CAMPO SPORTIVO, CAMPO DA TENNIS, CAMPO DA 
BOCCE. 

SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA DOMICILIARE AI NON-AUTOSUFFICIENTI; CASA DI RIPOSO. 

PATRIMONIO ARTISTICO CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, AUDITORIUM SAN GENNARO, PALAZZO 
CAPECELATRO, PALAZZO DE RUBERTIS, CASA D’ATTILIO, PALAZZO DE 
RUBERTIS- PERROTTI, CHIESA DELL’IMMACOLATA, CHIESA DI SAN 
ROCCO. 
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MATRICE 
 
Estensione Territoriale 20,38 Km2 
Altitudine     690 M S.L.M. 
Numero Abitanti  1105 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  Scuola Primaria 

                                      
 

         CONTESTO SOCIO ECONOMICO CULTURALE                                        PLESSO DI MATRICE 
 
LIVELLO CULTURALE 
ADULTI 

DISCRETO 

LIVELLO CULTURALE 
GIOVANI 

BUONO 

POSSIBILITA’ 
OCCUPAZIONE 

SCARSA 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE AZIENDE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E AGROALIMENTARI 
 

COLLEGAMENTI CON 
CAPOLUOGO 

S.S.  87 SANNITICA S.P. – BUS DI LINEA - FERROVIA 

SCUOLE FUNZIONANTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 
 

RISORSE CULTURALI PRO LOCO MATRICE 
 

RISORSE SPORTIVE SOCIETA’ SPORTIVA “A.S.D. MATRICE” 
 

SERVIZI SOCIALI  ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI O CIVILE NAZIONALE 
 

PATRIMONIO ARTISTICO CHIESA DI SANTA MARIA DELLA STRADA- MONUMENTO NAZIONALE- FONTANA 
SALVATORE- CHIESA S. SILVESTRO ABATE- LAVATIO. 
 
 

LINGUA PARLATA  
ITALIANO 
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MONTAGANO 
          Abitanti  1.166 
           Estensione  26,5 chilometri quadrati  
          Altitudine  801 metri sopra il livello del mare. 
 
 
 
 

                                                            
 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

 
 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO CULTURALE                     
 PLESSO DI MONTAGANO 

IMMIGRAZIONE NON VI SONO PROCESSI IMMIGRATORI 
 

LIVELLO CULTURALE 
ADULTI 
 

LIVELLO MEDIO ( LA MAGGIOR PARTE E’ DIPLOMATA) 

LIVELLO CULTURALE 
GIOVANI 
 

LIVELLO MEDIO-ALTO (BUONA PARTE DELLA POPOLAZIONEGIOVANILE HA 
CONSEGUITO LA LAUREA) 

POSSIBILITA’ 
OCCUPAZIONE 

ULTIMAMENTE ALCUNI GIOVANI SI DEDICANO AL SETTORE PRIMARIO E 
SECONDARIO (PRODUZIONE DI POMODORO ED UVA E TRASFORMAZIONE DEGLI 
STESSI PRODOTTI) 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

PREVALETEMENTE TERZIARIO 

COLLEGAMENTI CON 
CAPOLUOGO 

BUONI 

SCUOLE FUNZIONANTI INFANZIA 
 

RISORSE CULTURALI ASSOCIAZIONE MUSICALE CON  BANDA , PRO-LOCO, CORO POLIFONICO 

RISORSE SPORTIVE PALAZZETTO DELLO SPORT 
GRUPPO SPORTIVO 
SCUOLA DI KARATE 

SERVIZI SOCIALI UFFICIO POSTALE 
FARMACIA 
 GUARDIA MEDICA 
CASERMA DEI CARABINIERI 

PATRIMONIO ARTISTICO CHIESE (oltre alle chiese del paese, degna di essere annoverata è LA CHIESA DI 
FAIFOLI , abbazia benedettina dove Pietro Angelerio, futuro  Papa Celestino V, studiò 
e prese i voti) 
PALAZZI SIGNORILI (Palazzo Ianigro) 

LINGUA PARLATA LE GIOVANI GENERAZIONI  PARLANO L’ITALIANO; 
GLI ANZIANI  IL DIALETTO  
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Oratino 

  
Estensione 18,0 chilometri quadrati  
Altitudine 795 . 
Abitanti 1.469 
 

 
 

 
 

Scuole dell’Infanzia e Primaria 
 
 

 
 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO CULTURALE                     
 PLESSO DI ORATINO 

IMMIGRAZIONE BENGALESI, ALGERINI, MAROCCHINI, LIBICI 
 

LIVELLO CULTURALE 
ADULTI 

SCUOLA MEDIA 
 

LIVELLO CULTURALE 
GIOVANI 

MOLTI GIOVANI LAUREATI 

POSSIBILITA’ 
OCCUPAZIONE 

NESSUNA 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  SETTORI: PRMARIO E TERZIARIO 
 

COLLEGAMENTI CON 
CAPOLUOGO 

PULLMAN DI LINEA 

SCUOLE FUNZIONANTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

RISORSE CULTURALI ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTURO GIOVANNITTI" 
PROLOCO ORATINESE 
SALA MULTIMEDIALE 

RISORSE SPORTIVE  ATLETICA LEGGERA  
GS ORATINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
UNIONE SPORTIVA ORATINO 
ASSOCIAZIONE PER LA PESCA 
CICLISMO  
 

SERVIZI SOCIALI GUARDIA MEDICA 
FARMACIA 
UFFICIO POSTALE 
MENSA PER ANZIANI 
 

PATRIMONIO ARTISTICO CHIESA DE LORETO CON OPERE DI CIRIACO BRUNETTI 
CHIESA MADRE SANTA MARIA DELL’ASSUNTA CON STENSORIO ANTICO DEL 1600 
 

LINGUA PARLATA  
DIALETTO, IN PREVALENZA ITALIANO 
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PETRELLA TIFERNINA 
   Estensione Territoriale 26,52  Km²  
   Altitudine 651 M.S.L.M.   
    Abitanti    1205   
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 
 
 

Scuola dell’infanzia               Scuola primaria e Secondaria 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO CULTURALE            PLESSO DI PETRELLA TIFERNINA 

IMMIGRAZIONE PAESE MULTIETNICO: PRESENZA DI MAROCCHINI, RUMENI, 
UCRAINI. 

LIVELLO CULTURALE ADULTI MEDIO  

LIVELLO CULTURALE GIOVANI MEDIO-ALTO  

POSSIBILITA’ OCCUPAZIONE MEDIO 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE ARTIGIANATO-ATTIVITÀ COMMERCIALI-AGRICOLTURA-
AGRICOLTURA BIOLOGICA: MIELE E DERIVATI; CEREALI E FARINE; 
FRUTTA. 

COLLEGAMENTI CON CAPOLUOGO DISTANZA DA CAMPOBASSO: 20 KM. RAGGIUNGIBILE CON 
AUTOBUS E MEZZI PRIVATI. 

SCUOLE FUNZIONANTI INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. 

RISORSE CULTURALI PRO LOCO-“MYSTERIA TEMPLI”-CORSO DI MUSICA-ASSOCIAZIONE 
FOTOGRAFICA “PETRELLA CLICK”. 

RISORSE SPORTIVE A.S.D. POLISPORTIVA PETRELLA-U.S.D. MONTAGANO/PETRELLA 
(CALCIO)-CORSO DI KICK BOXING (BAMBINI E ADULTI)-TENNIS 
TAVOLO- CORSO DI DANZA- CORSI DI PILATES. 

SERVIZI SOCIALI “RESIDENZA PROTETTA GIOVANNI PAOLO II”-ASS. “AUSER”-ASS. 
“C.V.A.S.”-“PUNTO SENSIBILE” (UFFICIO DI CITTADINANZA)-
ASSOCIAZIONE NAZIONALE C.F.S.-GRUPPO CARITAS-ORATORIO. 

PATRIMONIO ARTISTICO CHIESA SAN GIORGIO MARTIRE-CAPPELLA MADONNA DEL 
CARMINE-SALA MUSEALE- PALAZZO GIRARDI. 

LINGUA PARLATA ITALIANO-DIALETTO PETRELLESE 
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RIPALIMOSANI 
 

  Estensione territoriale 33,83 kmq 
  Altitudine 640 m S.L.M  
  Abitanti 3119 

   Scuola Dell’Infanzia                     
Scuole Primaria e 

Secondaria 

 
 

 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO CULTURALE                     PLESSO DI RIPALIMOSANI 
 

IMMIGRAZIONE TRA GLI IMMIGRATI MAGGIORMENTE PRESENTI NEL COMUNE DI RIPALIMOSANI CI SONO: 
BRASILIANI, MOLDAVI, ARGENTINI, TURCHI, SERBI, COLOMBIANI, CUBANI, FILIPPINI, BELGI, 
CROATI, ROMENI, NIGERIANI, AFGHANI, INDIANI, AUSTRALIANI, POLACCHI. 

LIVELLO CULTURALE 
ADULTI 

 DAI 50 IN SU LICENZA ELEMENTARE O SCUOLA MEDIA 
DAI 50 IN GIU’  DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 

LIVELLO CULTURALE 
GIOVANI 

DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA I  II GRADO 
LAUREA 

POSSIBILITA’ 
OCCUPAZIONE 

MEDIA  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE LE ATTIVITÀ PREVALENTI SONO, NELL’ORDINE: COMMERCIO,  MANIFATTURIERO, SERVIZI ALLE 
IMPRESE E COSTRUZIONI. PRESENTI, ANCHE, ATTIVITÀ LEGATE AI TRASPORTI ED ALLE 
COMUNICAZIONI, AI SERVIZI PUBBLICI. INDUSTRIE ALIMENTARI 

COLLEGAMENTI CON 
CAPOLUOGO 

MOLTO BUONI 

SCUOLE FUNZIONANTI  SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

RISORSE CULTURALI RIPA CLUB FRANC SOLLAZZO 
LABORATORIO CULT.LUCIGNOLO  
ASS CULT.MANU PER GLI IMMIGRATI/  
ASS CULT MADONNA DELLA NEVE :PROTEZIONE CIVILE 
CIRCOLO RICREATIVI VARI 
GIORNALE LOCALE: IL GAZZETTINO 
 FILODRAMMATICA RIPESE : ASS TEATRALE 
CIRCOLO MUSICALE MASCAGNI 
CORO POLIFONICO 
BIBLIOTCA COMUNALE 
PRO LOCO 

RISORSE SPORTIVE A.P.D  RIPALIMOSANI 
 POLISPORTIVA 
MACCABI BASKET 
BOCCIOFILA 

SERVIZI SOCIALI 3 AMBULATORI MEDICI - 1 FARMACIA 
CENTRO TERRITORIALE SERVIZI SOCIALI 
CASA DI RIPOSO 
CASA FAMIGLIA PINOCCHIO 
COMUNITA’ ACCOGLIENZA MINORI 

PATRIMONIO ARTISTICO  CHIESA DI SANTA LUCIA 
CHIESA MADRE DELL’ASSUNTA 
CONVENTO SAN PIETRO CELESTINO CON TERZA COPIA DELLA SACRA SINDONE 
CROCE VIARIA 1562 
CHIESA SANTA MARIA DELLA NEVE 
PALAZZO DUCALE 

LINGUA PARLATA  ITALIANO- DIALETTO RIPESE 
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II  PARTE:  AREA DELLE SCELTE EDUCATIVE 
Finalità 

Il Presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto Comprensivo “Alighieri”  di Ripalimosani. Esso 
esplicita le scelte educative, didattiche ed organizzative che la scuola intende attuare per perseguire i 
fini istituzionali che le sono propri e per promuovere, attraverso una programmazione educativa in 
continuità, la piena formazione dell’uomo e del cittadino: 

 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
paese.”(art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana) 
 
Ne deriva che la scuola deve operare con ogni mezzo per: 

 differenziare la proposta formativa adeguandola alle  diverse esigenze: a tutti gli alunni deve 
essere data la possibilità di sviluppare al meglio la propria identità e potenzialità, favorendo la 
valorizzazione delle diversità contro ogni forma d’emarginazione, discriminazione ed 
esclusione, affermando pari opportunità per tutti; 

 perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto dei tempi e delle modalità proprie, 
progettando percorsi atti al superamento delle difficoltà, in un clima sereno e cooperativo, 
finalizzato allo star bene, educando all’autostima; 

 "emozionare" - promuovere intelligenza creativa - far emergere il talento espressivo dello 
studente; 

 promuovere la libertà di pensiero, di espressione e la convivenza anche in contesti multietnici 
e pluriconfessionali, favorendo il dialogo tra tutte le componenti e le Istituzioni democratiche;  

 valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni, agenzie 
culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) 
allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinché l’offerta formativa 
della scuola non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un più ampio ruolo di 
promozione culturale e sociale, capace di favorire processi di orientamento;  

 rendere chiare le ragioni delle scelte educativo-formative, favorendone la visibilità.  

Obiettivo irrinunciabile è, dunque, quello di formare “persone” che siano in futuro capaci di realizzare 

una “cittadinanza attiva” piena e responsabile, di interagire tra loro in un’ottica migliorativa del 

proprio contesto di vita, di padroneggiare strumenti culturali adeguati, di conoscere e rispettare i 

valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, di esercitare, in buona sostanza, i diritti ed 

i doveri civili. 

Per tali fini la scuola  si caratterizza come è luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze e si 
configura come un contesto sociale in cui agiscono determinanti di salute riconducibili a diversi 
aspetti : 

A. ambiente formativo (didattica, contenuti, metodologie, sistemi di valutazione); 
B. ambiente fisico  (ubicazione, aule, spazi e strutture adibiti all’ attività fisica, alla pratica 

sportiva, aree verdi ); 
C. ambiente sociale e relazionale (relazioni interne, relazioni esterne, regole, conflitti); 
D. ambiente organizzato (servizi disponibili, mensa, trasporti) 
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III PARTE: PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
Piano Triennale Dell’offerta Formativa 

 Ex Art.1, Comma 14, Legge N.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015  recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17,prevede che:  

 
1)le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa ;  
2)il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3)il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola; 

-   VISTO l’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 
     legge 13.7.2015, n. 107 

DEFINISCE  
 
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti 
elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019: 
 
L’attività dell'Istituto comprensivo “Alighieri” di Ripalimosani si sostanzia nel Piano dell’Offerta 
Formativa che la scuola elabora per il triennio 2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli 
obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti 
Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 
 
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l'Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli studenti  
al successo formativo  e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 
secondo principi di equità e di pari opportunità.  
Alla base di ogni intervento educativo e formativo sarà posta la centralità dell'alunno, inteso come 
persona da accompagnare nel proprio percorso di crescita e consapevolezza. 
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa 
dell'Istituto, inserendosi in una delle più significative fasi della crescita  degli studenti,, ricca di 
trasformazioni  e carica  di problematicità, apporta il 
 proprio contributo al sereno  sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, 
rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il 
bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di  stare al 
passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico . 
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Dovranno inoltre essere previste:  

 attività di valorizzazione delle eccellenze  

 attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza  

 attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e  sulla comunicazione 
didattica efficace  

 
La programmazione didattica di tutte le classi dovrà  fare riferimento: 

 a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare   

 a percorsi di tutoring e peer  education 

 ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti  

 a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o difficoltà nell’apprendimento 

 alla programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica 
della classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e 
delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.  

 
Tra gli aspetti formativi, vanno annoverate le attività di orientamento, le uscite sul territorio, la 
partecipazione alle manifestazioni socioculturali e i viaggi d’ istruzione che sono parte integrante della 
programmazione educativa e didattica: momenti formativi di approfondimento delle conoscenze. 

Sul versante  metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare  processi di insegnamento-
apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  lavoro di ricerca nel piccolo 
gruppo, sulla didattica laboratoriale. 
Sarà quindi  necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 
l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei  laboratori e degli  spazi interni ed 
esterni. 
Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 
l’organizzazione di attività nelle  biblioteche,  negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza  dei  
beni architettonici   e delle aree archeologiche delle città. 
Accanto alla formazione culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituto “Alighieri” organizzerà  
le proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza 
attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e 
degli altri,  la conoscenza critica e approfondita  della realtà  socio-politica contemporanea, il rispetto 
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità 
Si darà la necessaria importanza alla comunicazione nella scuola e della scuola, che non è soltanto di 
tipo formale (si vedano i riferimenti normativi della Legge n. 241/’90 e della Legge n. 150/2000), 
bensì di tipo funzionale. E’ necessario, pertanto, mettere in atto un sistema di comunicazione interna 
ed esterna che, oltre ad informare, sia in grado di ascoltare e convogliare le informazioni in tutte le 
direzioni e verso i destinatari individuati. 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre,  il piano di formazione del personale 
docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 
infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 
quali  il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le 
direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 
svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 
 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in 
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relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 7 unità. 
Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della 
classe di concorso A043 per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente. 
 
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono 
fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si 
terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle 
supplenze brevi e alla riduzione del numero degli alunni nelle pluriclassi, per cui si eviterà di assorbire 
sui progetti l’intera quota disponibile. 

 
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 
Responsabili di plesso, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale 
e l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano.  
 

 
 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  

( tra quelli indicati nel comma 7 legge 107/2015) 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonchè alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
 
b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  
 
c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    
valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  
le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità  nonché' della solidarietà e della  cura  dei  
beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   
 
d)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  
della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  
 
e) Riduzione  e prevenzione di  fenomeni di bullismo e di cyberbullismo 
Riconoscimento “dei pericoli nascosti” negli strumenti di comunicazione/interazione attualmente 
disponibili su internet quali i social network (Facebook, Myspace), le chat e l’instant messaging 
(Twitter, Whatsapp), la pubblicazione di contenuti (Youtube) •  
Utilizzo corretto e responsabile tali strumenti (strategie software, strategie comportamentali e di 
controllo sull’uso da parte dei bambini e ragazzi). 
 
 f) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   
sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
 
 g)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  
 
h) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
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 i) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  
dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori;  
    
l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per  
articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  
 
 m)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  
 
n ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   
bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 
degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  
anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università e  della ricerca il 18 
dicembre 2014;  
 
o)  definizione di un sistema di orientamento; 
 
p)  individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del merito  
degli  alunni  e  degli studenti;  
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IV PARTE: AREA DELLE SCELTE DIDATTICHE 

 

 

 CURRICOLO VERTICALE 
 

PREMESSA 
 

Il percorso formativo che va dalla scuola dell’infanzia e che si sviluppa fino alla fine del primo ciclo è 
costituito, secondo le linee-guida delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, dal graduale passaggio 
dai campi di esperienza fino all’emergere degli assi disciplinari e delle singole discipline, tenendo 
sempre presente l’unitarietà del sapere.  
La nostra scuola si propone di aiutare l’alunno ad intraprendere un percorso personale, strutturato in 
un quadro organico e unitario. La didattica sarà perciò organizzata in modo da integrare le 
conoscenze provenienti da ambiti diversi, contestualizzandole nella realtà, attraverso esperienze e 
compiti significativi, in modo da evitare ogni frammentazione e separazione.  
La finalità generale della nostra scuola è lo sviluppo integrale ed armonico della persona, da 
realizzare all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea. Essa trova i 
fondamenti normativi negli articoli della Costituzione e nel Quadro delle competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
con le raccomandazioni del 2006. 
La nostra scuola si sforza di promuovere, secondo una concezione dinamica, non tanto la semplice 
acquisizione delle competenze, quanto un processo continuo di sviluppo di esse, da perfezionare 
altrove e all’infinito.  
L’idea di fondo che ci guida è quella della “inesauribilità delle competenze” ed è per questo motivo 
che l’organizzazione del nostro curricolo è fondata sul principio dell’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
(longlife learning).  
Nella costruzione del curricolo le otto competenze- chiave sono state declinate in competenze 
culturali di base specifiche, adeguate cognitivamente agli studenti delle varie età.  
Il curricolo non può prescindere da alcuni punti- cardine:  
1. l’attenzione all’alunno e ai suoi bisogni, educativi e non;  
2. la considerazione che solo l’integrazione delle discipline in un quadro organico consente che esse 
contribuiscano allo sviluppo di competenze culturali di base;  
3. la progettazione organica di un percorso che, partendo dai campi d’esperienza della Scuola 
dell’Infanzia, passi per gli assi disciplinari della Scuola Primaria e guardi ai traguardi che i nostri alunni 
saranno chiamati a raggiungere alla fine della Scuola Secondaria di primo grado, con il 
conseguimento dell’obbligo scolastico. 
4. la valutazione dei risultati conseguiti, secondo modalità  condivise da tutti.  
Le linee metodologiche 
Le linee metodologiche che i docenti intendono perseguire nell’attuazione del curricolo si innestano 
su alcuni principi basilari che connotano fortemente tutta l’azione didattica della scuola.  
-La valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti e 
per attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non 
italiani, disabili …)  
-La promozione dell’esplorazione e della scoperta (problematizzazione, pensiero divergente e 
creativo). 
-L’incoraggiamento all’apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, gruppo cooperativo…) sia 
interno alla classe, sia per gruppi di lavoro di classi e di età diverse, per promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere (difficoltà incontrate, strategie adottate per 



 

 21 

superarle, comprensione delle ragioni di un insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e per 
sviluppare l’autonomia nello studio. 
-La realizzazione di percorsi in forma di laboratorio, valorizzando il territorio come risorsa per 
l’apprendimento, ma con uno sguardo all’Europa. 
-L’applicazione all’insegnamento della tecnologia moderna e l’attività di ricerca, promuovendo 
sempre di più l’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed 
organizzative.  
-Lo sviluppo del ragionamento logico necessario alla gestione delle informazioni. 
-La capacità di progettazione ed organizzazione del lavoro. 
Il nostro istituto si pone quindi l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, 
anche quella verticale. La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del 
curricolo stesso: il programma e la programmazione; si tratta di individuare linee comuni per 
giungere alla definizione di veri e propri “obiettivi-cerniera” su cui lavorare in modo coordinato 
rispettando, tuttavia, le differenziazioni di ciascun ordine di scuola.  
Il modello, che l’Istituto ha elaborato, parte dalla declinazione  delle competenze chiave per segmenti 
scolastici, passa per la declinazione dei traguardi di competenza per campi d’esperienza (per età) e 
per discipline (per classe), per arrivare alla rubrica di valutazione, in cui i traguardi di competenza 
vengono declinati per livelli, in base alle direttive emanate dalle Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 2006 e ai criteri delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012.   
 
L’organizzazione del curricolo verticale è stata preceduta dalla riflessione e condivisione di un lessico 
di base.  
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Abilità 

 

Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del 
Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Apprendimento 
permanente 

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare 
le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Certificazione delle 
competenze 

Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni 
e agli standard minimi fissati dalla legislazione vigente, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso 
di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di 
certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi fissati dalla legislazione 
vigente. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1  

Competenze Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme 
strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale. 

Fonte: DLgs 13/13, art. 2, c. 1 

Competenze chiave 
di cittadinanza 

Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

Conoscenze Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Curricolo Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte 
della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con 
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riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 

Obiettivi di 
apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione 
didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. Gli 
obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 

Quadro Europeo 
delle Qualifiche 
(EQF = European 
Qualification 
Framework) 

Strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento 
specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la 
progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Risultati di 
apprendimento 

Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d’apprendimento. I 
risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli 
insegnanti, […] costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 
prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema 
nazionale e della qualità del servizio. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 

Valutazione La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale 
che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente 
e tempestiva […] La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo. 

Fonte: Dpr 122/09, art. 1, cc. 2-3.  

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 
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promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 
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 COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE 

 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, comprensione scritta 
ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica 
e tempo libero 

Competenza chiave 
europea 

Scuola dell’Infanzia  Scuola primaria  Scuola Secondaria  
di I grado  

Comunicazione nella 
madrelingua  
 

Arricchisce il proprio 
lessico e comprende il 
significato delle 
parole. 
  
Consolida la fiducia 
nelle proprie capacità 
comunicative ed 
espressive,  
impegnandosi a 
manifestare idee 
proprie e ad aprirsi al 
dialogo con i grandi e i 
compagni.  
 
Risponde in modo 
pertinente a semplici 
domande. 
 
Intuisce da domande 
stimolo le intenzioni di 
chi parla. 
 
Esprime verbalmente 
una semplice 
esperienza e racconta  
una storia ascoltata. 
 
Ascolta storie, osserva 
e legge immagini e ne 
comprende il senso 
globale. 
 

Dimostra una 
padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere 
enunciati e testi di una 
certa complessità, di 
esprimere le proprie 
idee, di adottare un 
registro linguistico 
appropriato alle 
diverse situazioni.  
 
Comprende il contesto 
comunicativo di una 
conversazione e ne 
coglie il contenuto 
essenziale e lo scopo. 
 
Comprende la 
pertinenza degli 
interventi altrui  in 
relazione 
all'argomento trattato. 
 
Distingue le 
informazioni 
essenziali da quelle 
secondarie. 
 
Deduce dal contesto le 
parole sconosciute. 
 
Comprende lo scopo 
del messaggio 
ascoltato. 
 

Riconosce l’importanza 
della comunicazione sia 
orale che scritta e la usa 
correttamente a 
seconda degli scopi che 
si propone: descrivere, 
chiarire, informare, 
esporre, narrare, 
spiegare e per 
esprimere concetti, 
sentimenti, giudizi 
critici, idee.  
 
Interagisce in modo 
creativo in diversi 
contesti culturali, 
sociali, di formazione, di 
lavoro e di vita 
quotidiana e tempo 
libero ed è consapevole 
che, di tutte le forme di 
comunicazione, il 
linguaggio verbale è il 
più ricco e completo.  
Comprende la 
pertinenza  degli 
interventi altrui. 
 
Distingue 
autonomamente le 
informazioni essenziali 
da quelle secondarie. 
 
Deduce da contesti 
diversi parole 
sconosciute. 
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Seleziona concetti 
pertinenti, focalizza lo 
scopo e il destinatario 
di un compito 
comunicativo. 
Guidato sceglie il 
registro più adeguato 
alla circostanza. 
 
Coglie il senso globale 
del testo, distingue 
alcuni generi e ne 
individua lo scopo. 
 
Decodifica e/o ricava 
schemi logici , tabelle, 
mappe, procedure … 
stabilendone 
connessioni, relazioni 
e rapporti. 
 
Comprende che la 
lingua è in continua 
evoluzione e che sarà 
sempre lo strumento 
fondamentale del 
percorso formativo.  
 

Comprende e valuta lo 
scopo del messaggio 
ascoltato. 
 
Seleziona e analizza 
concetti pertinenti e  
focalizza lo scopo. 
 
Utilizza i diversi registri 
a seconda della 
situazione 
comunicativa. 
 
Individua 
l’organizzazione formale 
e riconosce le 
caratteristiche 
strutturali delle varie 
tipologie testuali. 
 
Interpreta ed elabora 
schemi logici, tabelle, 
mappe mettendo in 
relazione concetti. 
 
Comprende che la 
lingua è  in continua 
evoluzione nel tempo e 
che sarà sempre lo 
strumento 
fondamentale del suo 
percorso formativo.  

 
 

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per 
la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità 
quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 
inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e 
culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 
 

 

Competenza chiave 
europea 

Scuola dell’Infanzia  Scuola primaria  Scuola Secondaria  
di I grado  

Comunicazione nelle 
lingue straniere  
 

Sperimenta la 
presenza di una 
pluralità dei linguaggi. 

Nell'incontro con 
persone di diversa 
nazionalità è in grado di 

Comprende, esprime ed 
interpreta concetti, 
pensieri, sentimenti, 
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Utilizza semplici frasi 
standard, in modo 
pertinente, per 
chiedere, comunicare 
bisogni e presentarsi. 
 
Mostra  interesse per 
l’ascolto di canzoni e 
vi partecipa 
attraverso la 
ripetizione di parole e 
attività di T.P.R.   

esprimersi a livello 
elementare in lingua 
inglese e di affrontare 
una comunicazione 
essenziale. 
 
Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati.  
 
Usa la lingua per 
collaborare con i 
coetanei (anche 
virtuali) nella 
realizzazione di attività 
e progetti.  
 
Sviluppa una 
consapevolezza  
plurilingue ed una 
sensibilità 
interculturale per 
essere un effettivo 
cittadino dell’Italia, 
dell’Europa e del 
mondo. 
 

fatti e opinioni in forma 
sia orale che scritta, in 
lingua straniera.  
 
Descrive  situazioni, 
racconta avvenimenti 
ed esperienze 
personali, espone 
argomenti di studio.  
 
Interagisce con uno o 
più interlocutori in 
contesti familiari e su 
argomenti noti.  
 
Usa la lingua per 
apprendere argomenti 
anche di ambiti 
disciplinari diversi e 
collabora fattivamente 
con i compagni nella 
realizzazione di attività 
e progetti.  
 
Sviluppa una 
consapevolezza  
plurilingue ed una 
sensibilità 
interculturale per 
essere un effettivo 
cittadino dell’Italia, 
dell’Europa e del 
mondo. 
 

 

 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 
competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività 
oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni. La competenza in campo 
scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche 
e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico 
è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 
responsabilità di ciascun cittadino 
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Competenza chiave 
europea 

Scuola dell’Infanzia  Scuola primaria  Scuola Secondaria  
di I grado  

Competenza 
matematica, 
scientifica, 
tecnologica  
 

Esplora e utilizza i 
materiali a disposizione 
con creatività.  
 
Scopre, analizza e 
confronta le esperienze 
reali.  
 
Individua somiglianze e 
differenze, classifica, 
ordina e quantifica 
elementi.  
 
Raggruppa e  ordina 
secondo criteri stabiliti, 
usando semplici 
simboli. 
 
Utilizza semplici 
strumenti predisposti 
dall’insegnante per 
raccogliere semplici 
dati. 
 
Intuisce l’esistenza di 
un problema legato ai 
propri bisogni 
nell’ambito di gioco o 
di semplici esperienze 
quotidiane. 
 
Formula ipotesi, anche 
fantastiche, per la 
risoluzione di un 
semplice problema. 
 
Osserva con attenzione 
il proprio corpo, gli 
organismi viventi, i 
fenomeni naturali, 
dimostrando 
atteggiamenti di 
rispetto per l’ambiente 
e per tutti gli esseri 
viventi.  
 

Analizza dati e fatti 
della realtà e ne 
verifica l'attendibilità, 
utilizzando procedure 
matematiche 
diversificate.  
 
Affronta situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni, 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse discipline 
(problem- solving).  
 
Da testi non verbali 
(diagrammi, tabelle, 
griglie, carte 
geografiche…) ricava 
concetti, relazioni  ed 
elabora un suo 
prodotto. 
 
Costruisce ed usa 
semplici strumenti per 
la raccolta e la 
registrazione dei dati. 
 
Problematizza fatti, 
eventi, fenomeni, 
situazioni, sottoposti 
alla sua osservazione o 
riflessione.  
 
Analizza un semplice 
problema nelle sue 
diverse componenti 
seguendo  una traccia. 
 
Formula ipotesi o 
proposte fattibili per la 
risoluzione di un 

Sviluppa e applica il 
pensiero matematico 
per risolvere una serie di 
problemi di vita 
quotidiana o di natura 
scientifica e tecnologica.  
 
Pone l’attenzione sui 
processi cognitivi, che 
attivano il pensiero 
logico, razionale e 
spaziale, e non solo sulla 
conoscenza di formule 
applicative.  
 
Riflette e applica 
metodologie, algoritmi e 
modelli matematici per 
spiegare e comprendere 
fatti e fenomeni del 
mondo circostante, 
identificando le varie 
problematiche e 
traendo le opportune 
conclusioni.  
 
Acquisisce la capacità di 
comprendere i 
cambiamenti legati 
all’attività umana nella 
consapevolezza che 
ciascun cittadino ne è 
responsabile.  
 
Estrapola dati e parti 
specifiche da testi 
verbali, che traduce in 
grafici, tabelle e schemi. 
 
Da grafici, tabelle, 
schemi, ricava concetti, 
relazioni e produce un 
testo verbale originale e 
personale.  
 
Riconosce cause ed 
effetti di un problema 
ed è in grado di 
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problema. 
 
Fra diverse ipotesi 
date, individua la più 
conveniente e la più 
giustificabile, in 
relazione ai suoi 
possibili effetti.  
 
 

contestualizzarli.  
 
Analizza un problema 
complesso 
scomponendolo in parti 
semplici. 
 
Ipotizza possibili 
soluzioni di un 
problema, anche 
complesso.  
 
Individua fra le varie 
soluzioni di un problema 
quella più conveniente, 
alla luce dei possibili 
effetti. 

 
 

COMPETENZA DIGITALE 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Esso implica abilità 
di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiar informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet.  
La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e 
pervasività nel mondo l’oggi. L’approccio per campi di esperienza e discipline scelto dalle 
Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le 
competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Si ritrovano abilità e 
conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte concorrono a 
costruirla. Competenza digitale significa padroneggiare certamente le abilità e tecniche di utilizzo 
delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel rispetto 
degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli 
insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione. 
 

Competenza chiave 
europea 

Scuola dell’Infanzia  Scuola primaria  Scuola Secondaria  
di I grado  

Competenza digitale  
 

Esplora le 
potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
  
Utilizza il computer 
per attività e giochi 
matematici, logici, 
linguistici e per 
elaborazioni grafiche. 
 
 
 

Conosce gli strumenti  
multimediali nelle loro 
componenti/funzioni e li 
utilizza correttamente per 
informarsi, comunicare ed 
esprimersi, distinguendo 
le informazioni attendibili 
da quelle che necessitano 
di approfondimento, di 
controllo, di verifica e per 
interagire con soggetti 
diversi nel mondo.  

Utilizza con 
consapevolezza le 
tecnologie della società 
dell’informazione nel 
lavoro, nel tempo 
libero, nella 
comunicazione, 
reperendo, 
selezionando e 
valutando informazioni. 
 
Utilizza in autonomia 
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Confeziona e invia 
autonomamente messaggi 
di posta elettronica 
rispettando le principali 
regole della netiquette.  
 
Accede alla rete con la 
supervisione 
dell’insegnante per 
ricercare e comunicare 
anche con coetanei di 
altre realtà scolastiche.  
  
Organizza le informazioni 
in file, schemi, tabelle, 
grafici. 
 
Conosce e descrive alcuni 
rischi della navigazione in 
rete e dell’uso del 
telefonino e adotta i 
comportamenti 
preventivi.  

programmi di 
videoscrittura, fogli di 
calcolo, presentazioni 
per elaborare testi, 
comunicare, eseguire 
compiti e risolvere 
problemi.  
 
Utilizza la rete per 
reperire informazioni: 
organizza le 
informazioni in file, 
schemi, tabelle, grafici.  
 
Comunica 
autonomamente 
attraverso la posta 
elettronica anche con 
coetanei di altre realtà 
scolastiche.     
 
Rispetta le regole della 
netiquette nella 
navigazione in rete e sa 
riconoscere i principali 
pericoli della rete, i 
contenuti pericolosi e 
fraudolenti, evitandoli.  

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.  
Le competenze sociali e civiche sono quelli su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua 
convivenza. È forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun altra può ritenersi costruita. 
Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza, ovvero 
l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il saper lavorare in gruppo, il cooperare, il 
prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo 
caso, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla conle stesse 
modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le 
discipline formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la predisposizione 
di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 
nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione alla 
solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che consentano 
agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la 
responsabilità 
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Competenza chiave 
europea 

Scuola dell’Infanzia  Scuola primaria  Scuola Secondaria  
di I grado  

Competenze sociali 
e civiche 
 

Manifesta il senso 
dell’identità personale, 
attraverso 
l’espressione 
consapevole delle 
proprie esigenze e dei 
propri sentimenti, 
controllati ed espressi 
in modo adeguato. 
 
Conosce elementi della 
storia personale e 
familiare, le tradizioni 
della famiglia e della 
comunità, come base 
per lo sviluppo del 
senso di appartenenza. 
 
Riflette, si confronta, 
ascolta, discute con gli 
adulti e con gli altri 
bambini, tenendo 
conto del proprio e 
dell’altrui punto di 
vista  e delle 
differenze. 
 
Gioca e lavora in modo 
costruttivo, 
collaborativo, 
partecipativo e 
creativo con gli altri 
bambini. 
 
Individua e distingue  i 
principali ruoli nei 
diversi contesti. 
 
Assume 
comportamenti 
corretti per la 
sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, 
delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. 
 
 Segue le regole di 

Partecipa in modo 
efficace e costruttivo 
alla vita sociale 
rispettando le regole, 
apportando un 
contributo alla 
risoluzione di conflitti, 
dimostrando spirito di 
iniziativa.  
 
Si assume le proprie 
responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede.  
 
E’ disposto ad analizzare 
se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli 
imprevisti. 
  
Individua, a partire dalla 
propria esperienza, il 
significato di 
partecipazione 
all’attività di gruppo: 
collaborazione, mutuo 
aiuto, responsabilità 
reciproca. 
  
Distingue le diverse 
formazioni sociali in 
base ai loro compiti e  
scopi: famiglia, scuola, 
paese, gruppi sportivi.  
 
Mette in atto 
comportamenti di 
autocontrollo anche di 
fronte agli insuccessi.  
 
Mette in atto 
comportamenti 
appropriati nel gioco, nel 
lavoro scolastico, nella 
circolazione stradale, nei 
luoghi pubblici.  
 

Vive in maniera 
responsabile la 
“Cittadinanza e la 
Costituzione” all’interno 
della famiglia, della 
scuola, quali comunità 
educanti, nei rapporti 
interpersonali e 
interculturali.  
 
Prende consapevolezza 
delle regole e le rispetta 
come persona in grado 
di intervenire nella 
società sempre più 
diversificata, 
apportando il proprio 
contributo come 
cittadino europeo e del 
mondo.  
Riconosce i meccanismi, 
i sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini, a livello locale 
e nazionale e i principi 
che costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale) sanciti 
dalla Costituzione. 
 
Assume 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 
 
Sviluppa modalità 
consapevoli di esercizio 
alla convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, 
di confronto 
responsabile e di 
dialogo. 
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comportamento e si 
assume le 
responsabilità. 

Esprime il proprio punto 
di vista, confrontandolo 
con i compagni.   
 
Rispetta ruoli e funzioni 
all’interno della scuola, 
esercitandoli 
responsabilmente.  
 

Comprende il significato 
delle regole per la 
convivenza sociale e le 
rispetta. 
 
Esprime  riflessioni sui 
valori della convivenza, 
della democrazia e della 
cittadinanza.  
 
Interviene sulla realtà 
apportando il proprio 
originale e positivo 
contributo.  

 
 

IMPARARE A IMPARARE 
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza dl proprio processo di 
apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e al capacità di 
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta 
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come la ricerca e l’uso 
delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le 
mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella 
formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa 
acquisire tale competenza.  
Imparare a imparare è una competenza metodologica e meta cognitiva fondamentale per poter 
acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va eseguita con sistematicità e intenzionalità 
fin dai primi anni di scuola, affinchè le abilità che vi sono coinvolte possano essere padroneggiate 
dagli alunni in autonomia nell’adolescenza. Anche per questa competenza, l’approccio per campi di 
esperienza e discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con 
cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Infatti le strategie dell’imparare a imparare debbono essere impiegate in tutte le 
azioni e le procedure d’apprendimento, in tutte le discipline. Tutti gli insegnanti e gli insegnamenti 
sono coinvolti nella sua costruzione; il possederla non solo contribuisce al successo 
nell’apprendimento, ma anche al senso di fiducia, autostima e autoefficacia degli allievi. 
 

Competenza 
chiave europea 

Scuola dell’Infanzia  Scuola primaria  Scuola Secondaria  
di I grado  

Imparare ad 
imparare  
 

Organizza le esperienze in 
procedure e schemi 
mentali per 
l’orientamento in 
situazioni simili 
(cosa/come fare per ...).  
 
Definisce, con l’aiuto 

Sa organizzare il proprio  
apprendimento, 
utilizzando l’errore quale 
punto di partenza per 
l’avvio ai processi di 
autocorrezione. 
 
Individua e sceglie varie 

Persevera 
nell’apprendimento 
cercando di superare gli 
ostacoli e organizza in 
modo responsabile il 
proprio 
apprendimento, 
mediante una gestione 
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dell’insegnante, la 
successione delle fasi di 
un semplice compito. 
 
Ipotizza,  
approssimativamente, 
tempi di esecuzione di un 
compito. 
 
Utilizza semplici 
strumenti, predisposti 
dall’insegnante per 
indicare le sequenze e le 
relazioni di pochi e 
semplici concetti. 
 
Individua collegamenti e 
relazioni, trasferendoli  in 
altri contesti.  
 
 
Individua semplici 
collegamenti tra 
informazioni contenute in 
testi narrati o letti dagli 
adulti o filmati con 
l’esperienza vissuta o con 
conoscenze già 
possedute.  
 
Utilizza le informazioni 
possedute per risolvere 
semplici problemi 
d’esperienza quotidiana 
legati al vissuto diretto.  
 

fonti e varie modalità di  
informazione e di 
formazione (formale, 
non formale ed 
informale), anche in 
funzione dei  tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro.  
 
Ipotizza 
approssimativamente 
tempi e modi di 
esecuzione di un lavoro. 
 
Usa strategie di 
memorizzazione. 
 
Utilizza semplici 
strumenti, mappe di 
vario tipo e tabelle per 
mettere in relazione 
concetti. 
 
 
Individua semplici 
collegamenti tra 
informazioni reperite da 
testi, filmati, Internet con 
informazioni già 
possedute o con 
l’esperienza vissuta. 
  
Individua semplici 
collegamenti tra 
informazioni 
appartenenti a campi 
diversi (es. un racconto e 
un’informazione 
scientifica o storica; 
un’esperienza condotta 
sul proprio territorio e le 
conoscenze geografiche).  
 
Organizza i propri 
impegni e dispone il 
materiale in base 
all’orario settimanale.  
 

efficace del tempo e 
delle informazioni e dei 
propri bisogni, sia a 
livello individuale che di 
gruppo. 
  
Ricerca opportunità 
stimolanti per 
conoscenze sempre 
nuove in un processo 
senza fine.  
 
Ipotizza e rispetta 
tempi e modi di 
esecuzione di lavoro. 
 
Usa diverse strategie di 
memorizzazione e di 
autocorrezione. 
 
Utilizza strumenti, 
mappe di vario tipo, 
tabelle … per mettere in 
relazione concetti. 
 
Trasferisce conoscenze, 
procedure e  soluzioni a 
contesti simili o diversi.  
 
Organizza i propri 
impegni e dispone il 
materiale a seconda 
dell’orario settimanale 
e dei carichi di lavoro.  
 
Collega nuove 
informazioni a quelle 
già possedute.  
 
Correla conoscenze di 
diverse aree 
costruendo semplici 
collegamenti e quadri di 
sintesi.  
 
Contestualizza le 
informazioni 
provenienti da diverse 
fonti e da diverse aree 
disciplinari alla propria 
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esperienza.  
 
Autovaluta le 
competenze acquisite 
ed è consapevole del 
proprio modo di 
apprendere.  

 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA' 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È la competenza che aiuta gli 
individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel 
posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le 
opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di 
cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa 
dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.  
Lo Spirito di iniziativa e intraprendenza è la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e 
modificare consapevolmente la realtà. Ne fanno parte abilità come il sapere individuare e risolvere 
problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere decisioni, agire in modo flessibile 
e creativo, pianificare e progettare. Anche in questo caso l’approccio scelto dalle Indicazioni non 
consente di declinarla con le stesse modalità con cvui si possono declinare le competenze chiave 
nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Anche questa competenza si persegue nei 
i campi di esperienza e in tutte le discipline, proponendo agli alunni lavori in cui vi siano situazioni 
da gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni da pianificare. È una delle competenze 
maggiormente coinvolte nelle attività di orientamento. È anch’essa fondamentale per lo sviluppo 
dell’autoefficacia e della capacità di agire in modo consapevole e autonomo. 

 

Competenza chiave 
europea 

Scuola dell’Infanzia  Scuola primaria  Scuola Secondaria  
di I grado  

Senso d’iniziativa e 
imprenditorialità  
 

Esplora i materiali a 
disposizione e li 
utilizza con creatività.  
 
Scopre, analizza, 
confronta e 
simbolizza la realtà.  
 
Effettua valutazioni e 
prende decisioni.  
 
Assume e porta a 
termine compiti e 
iniziative.  
 
Pianifica e organizza il 
proprio lavoro, 
realizzando semplici 

E' capace di porsi in 
modo creativo sia 
rispetto al gruppo in cui 
opera e sia rispetto alle 
novità che man mano si 
presentano, 
progettando un’attività 
e ricercando i metodi  
adeguati di lavoro.  
 
Valuta gli  aspetti 
positivi e negativi 
rispetto ad un vissuto. 
 
Sostiene la propria 
opinione con argomenti 
coerenti.   
 

Pianifica, organizza e 
trasforma le idee in 
azioni concrete, 
attraverso la creatività, 
l’innovazione e 
l’assunzione dei rischi.  
 
Si adatta ad ogni 
situazione avendo la  
consapevolezza del 
contesto in cui opera 
(scuola, famiglia, 
gruppi sociali, lavoro).  
 
Coglie le varie 
opportunità, come  
punto di partenza per 
attività sociali.  
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progetti.  
 
Trova soluzioni nuove 
a problemi di 
esperienza, 
adottando strategie 
di problem solving. 
 

Giustifica le scelte con 
semplici 
argomentazioni. 
 
 Formula proposte di 
lavoro, di gioco… 
 
Confronta la propria 
idea con quella altrui.   
 
Formula ipotesi di 
soluzione.   
 
Ripercorre verbalmente 
le fasi di un lavoro, di 
un compito, di un’ 
azione eseguiti. 
 
Colloca i propri impegni 
nel calendario 
giornaliero e 
settimanale.  
 
Progetta in gruppo 
l’esecuzione di un 
semplice manufatto, di 
un piccolo evento da 
organizzare nella vita di 
classe. 

 
Pianifica  azioni 
nell’ambito personale e 
del lavoro, 
individuando le 
priorità, giustificando le 
scelte e valutando gli 
esiti, reperendo anche 
possibili correttivi a 
quelli non 
soddisfacenti.  
  
Descrive le modalità 
con cui si sono operate 
le scelte.  
 
Discute e argomenta in 
gruppo i criteri e le 
motivazioni delle scelte 
mettendo in luce fatti, 
rischi, opportunità e 
ascoltando le 
motivazioni altrui.  
 
Individua elementi 
certi, possibili, 
probabili, ignoti nel 
momento di effettuare 
le scelte. 
  
Organizza i propri 
impegni giornalieri e 
settimanali 
individuando alcune 
priorità. 
   
Pianifica l’esecuzione di 
un compito legato 
all’esperienza e ai 
contesti noti, 
descrivendo le fasi, 
distribuendole nel 
tempo, individuando le 
risorse materiali e di 
lavoro necessarie e 
indicando quelle 
mancanti. 
  
Progetta ed esegue 
semplici manufatti 
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artistici e tecnologici, 
organizza eventi legati 
alla vita scolastica 
(feste, mostre, piccole 
uscite e visite) in 
gruppo e con l’aiuto 
degli insegnanti. 
  
Suggerisce percorsi di 
correzione e 
miglioramento.   

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire 
l’identità sociale e culturale attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni 
culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo 
fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?”, “Da dove veniamo?”, le arti e la musica 
permettendo di fruire e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali 
che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare. 
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla 
costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo e tutte le sue 
capacità espressive.  

Competenza chiave 
europea 

Scuola dell’Infanzia  Scuola primaria  Scuola Secondaria  
di I grado  

Consapevolezza ed 
espressione culturale.  
 

Esprime emozioni e 
sentimenti  
vissuti, utilizzando il 
movimento, il disegno, il  
canto, la 
drammatizzazione.  
 
Si esprime attraverso le 
attività manipolative e  
utilizza varie tecniche 
espressive e creative.  
 
Esprime emozioni 
utilizzando le varie 
possibilità che il 
linguaggio del corpo 
consente.  
 
 
 

Padroneggia gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo dei linguaggi 
espressivi, artistici, 
visivi, multimediali 
(strumenti e tecniche 
di fruizione e 
produzione).  
 
Valorizza i principali 
beni culturali e 
ambientali presenti sul 
territorio. 
 
Apprezza opere ed 
oggetti artigianali di 
Paesi diversi dal 
proprio.  
Realizza eventi sonori 
che integrano altre 
forme espressive 

Si avvicina al mondo–
cultura (letteratura, 
pittura, scultura, 
teatro, cinema musica, 
danza…) in ambito 
scolastico ed 
extrascolastico. 
 
Accede e si confronta 
con una pluralità di 
mezzi espressivi e/o 
artistici, con la 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
varietà di 
comunicazione.  
 
Colloca nei rispettivi 
contesti storici, 
culturali e ambientali 
le opere d’arte. 
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(danza, teatro).  
 
Valuta aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile, in 
relazione a culture, 
tempi e luoghi diversi.  
 
Individua 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà, 
nella storia, nel 
paesaggio, nelle 
società.  
 
Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi 
nel presente e per 
comprendere i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo.  
 

 
Realizza eventi sonori 
che, oltre ad integrare 
altre forme artistiche 
(danza, teatro, 
prodotti multimediali), 
hanno una propria 
identità (concerti, 
partecipazione a 
concorsi musicali, 
collaborazione con le 
identità presenti sul 
territorio).  
 
Riconosce il valore 
culturale di immagini, 
di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in 
Paesi diversi dal 
proprio.  
 
Individua 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà, 
nella storia, nel 
paesaggio, nelle 
società.  
 
Utilizza conoscenze e 
abilità per orientarsi 
nel presente, per 
comprendere i 
problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare 
atteggiamenti critici e 
consapevoli.  
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 RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 

 
 Livelli di padronanza 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEA:  

Imparare ad imparare: Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 PROFILO DELLE 
COMPETENZA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA 

 DI 1° GRADO 

LI
V

EL
LO

 D
I P

A
D

R
O

N
A

N
ZA

 

Comprende e  
utilizza un lessico 

appropriato, 
partecipa  alle 
conversazioni, 

esprime 
chiaramente i 

propri bisogni, i 
propri pensieri e le 
proprie emozioni e  

racconta 
esperienze, eventi e 

storie. 

Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di 
adottare un registro 

linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

IN
IZ

IA
LE

 

Ascolta, per tempi 
brevi e nel piccolo 
gruppo, semplici 
storie e racconti 
supportati 
prevalentemente da 
immagini. 

Nelle conversazioni 
interviene solo se 
sollecitato e 
opportunamente 
rassicurato 
dall’insegnante. Usa 
un linguaggio 
essenziale per 
esprimere bisogni e 
raccontare 
esperienze del 
proprio vissuto. Si 
avvicina alla lingua 
scritta: distingue  i 
segni della parola, 
dell’immagine, del 
disegno. 

Ascolta in maniera 
discontinua, comprende 
globalmente i messaggi solo 
se guidato. Comunica in 
modo frammentario, con 
scarsa proprietà di 
linguaggio, poca organicità e 
con un lessico semplice e 
ripetitivo.  Racconta le 
proprie esperienze in 
maniera carente e scorretta, 
con un’organizzazione 
morfosintattica che  denota 
ancora incertezze 
ortografiche. 

Presta attenzione discontinua alle 
diverse situazioni comunicative. 
Comprende i significati espliciti e il 
senso generale di enunciati e testi  
solo se guidato.  
Comunica  in modo frammentario 
e con povertà lessicale.  
Esprime il suo punto di vista in 
forma poco articolata e racconta 
in modo lacunoso, disorganizzato, 
non pertinente alla richiesta e 
poco corretto ortograficamente. 
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B
A

SE
 

Ascolta per tempi 
relativamente 
adeguati storie e 
racconti che lo 
interessano. 
Partecipa alle 
conversazioni di 
gruppo e, con la 
sollecitazione 
dell’insegnante, 
interviene in modo 
pertinente. 
Usa un linguaggio  
appropriato per 
esprimere bisogni, 
emozioni e  
raccontare  le 
proprie esperienze. 
Si avvicina alla 
lingua scritta: 
distingue i simboli 
delle lettere dai 
numeri. 

Ascolta brevi enunciati, ne 
comprende il senso globale e 
individua alcune informazioni 
utili in situazioni note e con 
domande guida. Comunica in 
modo  essenziale, 
sostanzialmente corretto, 
con un lessico semplice  e 
utilizzando alcuni termini 
specifici. Racconta 
esperienze in maniera 
adeguata, aderente  alla 
richiesta e, sufficientemente, 
corretta dal punto di vista 
ortografico. 

Ha tempi di attenzione quasi 
sempre adeguati alle richieste.   
Distingue le informazioni esplicite 
di enunciati e testi  e ne 
comprende il significato globale 
attraverso domande guida. 
Interagisce  nelle diverse situazioni 
comunicative usando  un lessico 
semplice e generico.  
Sostiene il suo punto di vista in 
forma chiara ed essenziale.  
Organizza le informazioni 
fondamentali in relazione ai 
diversi fini comunicativi; compone 
testi semplici ma coesi e adeguati 
allo scopo.  
Applica con sufficiente correttezza 
le strutture di base della lingua. 

IN
TE

R
M

ED
IO

 

Ascolta per tempi 
adeguati storie e 
racconti, 
comprendendone 
fatti e relazioni. 
Partecipa alle 
conversazioni di 
gruppo  e 
interviene, 
spontaneamente, in 
modo pertinente. 
Usa un linguaggio  
corretto e 
appropriato per 
esprimere bisogni, 
emozioni e  
raccontare  le 
proprie esperienze e 
conoscenze. Si 
avvicina alla lingua 
scritta: distingue i 
simboli delle lettere 
dai numeri: copia il 
proprio nome e 
parole varie. 

 

Presta attenzione in modo 
attivo alle diverse situazioni 
comunicative. Ascolta 
enunciati, ne comprende il 
senso globale e le 
informazioni principali. 
Comunica in modo chiaro  e 
pertinente, utilizzando un 
lessico adeguato ai contesti e 
con termini specifici. Produce 
messaggi e racconti articolati 
e morfologicamente corretti, 
con il patrimonio lessicale 
richiesto. 

Presta attenzione in modo attivo 
alle diverse situazioni 
comunicative. Comprende i 
significati di messaggi orali 
complessi;  
Produce discorsi coerenti e 
articolati operando sintesi; 
argomenta con riferimenti 
pertinenti. Identifica il tipo e la 
funzione di diversi testi, 
comprendendone il significato e il 
fine.  
Organizza informazioni complete e 
funzionali ai diversi scopi 
comunicativi.  
Compone testi chiari, corretti, 
pertinenti e significativi.  
Applica con correttezza le 
strutture della lingua; usa un 
lessico vario. 
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A
V

A
N

ZA
TO

 
Ascolta con 
attenzione e per un 
tempo adeguato, 
storie, racconti e 
conversazioni, sia 
nel piccolo che nel 
grande gruppo, 
comprendendo le 
fasi essenziali e i 
significati. Utilizza 
un linguaggio 
verbale  appropriato 
e ricco di frasi 
articolate per 
esprimere emozioni 
e bisogni, 
esperienze personali 
e conoscenze. Si 
avvicina alla lingua 
scritta, esplora e 
sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la 
scrittura.  

Presta attenzione in modo 
partecipativo alle diverse 
situazioni comunicative e ne 
comprende il senso globale, 
le informazioni principali e lo 
scopo. Formula messaggi 
chiari e pertinenti, con un 
registro adeguato alla 
situazione. Usa un lessico 
appropriato ai contesti e usa 
la terminologia specifica. 
Produce  racconti e testi 
completi, articolati, coerenti 
e corretti nell’ortografia. 

 

Presta attenzione in modo  critico 
alle diverse situazioni 
comunicative. Comprende il 
significato di messaggi complessi, 
esprimendo valutazioni critiche ed 
operando collegamenti; 
elabora discorsi, operando 
riflessioni personali. 
Organizza le informazioni in modo 
articolato, completo e personale; 
compone testi corretti, coerenti  e 
significativi.  
Comprende in modo autonomo ed 
efficace i vari contesti 
comunicativi; applica con 
padronanza le strutture della 
lingua; usa un lessico ricco e 
originale. 

 

 

Livelli di padronanza 

COMPETENZE CHIAVE: Comunicazione nelle lingue straniere. 

 PROFILO DELLE 
COMPETENZA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA 

 DI 1° GRADO 

LI
V

EL
LO

 D
I P

A
D

R
O

N
A

N
ZA

 

 

È in grado di 
comprendere frasi 
ed espressioni di 

uso frequente 
relative ad 

ambiti di immediata 
rilevanza e di 

interagire 
oralmente in 

situazioni di vita 
quotidiana. 

È in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana. 

Nell’incontro con persone di 
diverse nazionalità è in grado 

di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e 

di affrontare una 
comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda 
lingua europea. Utilizza la 

lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione 
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Ascolta canzoncine e 
ritmi prodotti dai 
compagni o 
dall’insegnante. 

In situazioni note e guidato, usa 
espressioni e frasi memorizzate per 
scambi di informazioni semplici e di 
routine manifestando diverse 
lacune. Comprende brevi e 
semplici messaggi orali e scritti, 
relativi ad ambiti familiari, in modo 
parziale e frammentario. Descrive 
oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto, del 
proprio ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni immediati, 
in maniera inadeguata. 

Interagisce  e si esprime con 
frasi ed espressioni, adatte 
alla situazione, con diverse 
lacune e comprende frasi 
elementari e brevi, relative a 
un contesto familiare e di vita 
quotidiana, in modo 
inadeguato. Utilizza la  lingua 
inglese, nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione, 
della comunicazione e nelle 
modalità di scrittura note, per 
comunicare informazioni di 
base, su argomenti familiari o 
di routine relativi al proprio 
vissuto, in maniera guidata. 

B
A

SE
 

Riproduce parole e 
brevissime 
frasi, pronunciate 
dall’insegnante. 
Riproduce 
brevissime 
filastrocche 
imparate a 
memoria. 
Abbina le parole che 
ha imparato 
all’illustrazione 
corrispondente. 

In situazioni note,  usa espressioni 
e frasi memorizzate per scambi di 
informazioni semplici e di routine 
in maniera essenziale. Comprende 
brevi e semplici messaggi orali e 
scritti, relativi ad ambiti familiari in 
modo adeguato.  Descrive 
oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto, del 
proprio ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni immediati, 
in maniera abbastanza corretta. 

Interagisce  e si esprime con 
frasi ed espressioni, adatte 
alla situazione, in maniera 
essenziale e comprende 
semplici espressioni di un 
discorso/testo in cui si parli di 
argomenti noti.  
Utilizza la  lingua inglese, 
nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione, della 
comunicazione e nelle 
modalità di scrittura note, per 
comunicare informazioni di 
tipo concreto 
e per raccontare eventi reali 
ed esperienze, relative al 
proprio vissuto, in 
modo semplice e adeguato. 
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Riconosce oggetti, 
parti del corpo, 
aspetti familiari 
dell’ambiente 
quando l’insegnante 
li nomina in lingua 
straniera. Date delle 
illustrazioni già note, 
abbina il termine 
straniero che ha 
imparato. Nomina 
con il termine in 
lingua straniera 
imparato, gli oggetti 
noti: gli arredi, i 
propri materiali, gli 
indumenti, le parti 
del corpo, 
indicandoli 
correttamente. Sa 
utilizzare 
semplicissime 
formule 
comunicative 
imparate a memoria 
per dire il proprio 
nome, chiedere 
quello del 
compagno, indicare 
oggetti, ecc. 
Riproduce 
filastrocche e 
canzoncine. 
 

Comunica, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine, 
correttamente e in modo 
scorrevole. Esegue le indicazioni 
date in lingua straniera. 
Comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari in 
modo adeguato e completo. 
Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto, del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati, in maniera 
corretta  e appropriata. 

Interagisce  e si esprime con 
frasi ed espressioni, adatte 
alla situazione, in maniera 
corretta e comprende  frasi 
isolate ed 
espressioni familiari di un 
discorso/testo in cui si parli 
di argomenti noti. In esempi di 
lingua autentica, individua 
generalmente l’informazione 
principale. Utilizza la  lingua 
inglese, nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione, 
della comunicazione e nelle 
modalità di scrittura note, per 
comunicare informazioni di 
tipo concreto, per raccontare 
in modo chiaro e completo 
esperienze, eventi reali ed 
immaginari, per  descrivere 
sentimenti e per esprimere le 
proprie opinioni. 
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Il bambino 
comprende brevi 
messaggi orali, 
precedentemente 
imparati, relativi ad 
ambiti familiari. 
Utilizza oralmente, 
in modo semplice, 
parole e frasi 
standard 
memorizzate, per 
nominare elementi 
del proprio corpo e 
del proprio 
ambiente ed aspetti 
che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
Interagisce nel 
gioco; comunica con 
parole o brevi frasi 
memorizzate 
informazioni di 
routine. Svolge 
semplici compiti 
secondo le 
indicazioni date e 
mostrate in lingua 
straniera 
dall’insegnante. 
Recita brevi e 
semplici filastrocche, 
canta canzoncine 
imparate a 
memoria. 
 
 
 

Comunica, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine 
correttamente, in modo scorrevole 
ed espressivo. Svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in 
lingua straniera, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 
Comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari in 
modo adeguato, completo e 
rapido. Descrive oralmente, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto, del proprio ambiente, ed  
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati in maniera 
corretta, appropriata e con 
padronanza. 

Interagisce  e si esprime con 
frasi ed espressioni, adatte 
alla situazione, con 
padronanza e  comprende 
tutte le informazioni implicite 
ed esplicite di un 
discorso/testo in cui si parli di 
argomenti noti. In esempi di 
lingua 
autentica,  individua 
l’informazione principale. 
Utilizza la  lingua inglese, 
nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione, della 
comunicazione e nelle 
modalità di scrittura note, per 
comunicare informazioni di 
tipo concreto,  per raccontare 
esperienze, eventi reali ed 
immaginari, per descrivere 
sentimenti e per esprimere 
opinioni con correttezza 
formale, ricchezza lessicale 
e spunti di originalità.  
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Livelli di padronanza 

COMPETENZE CHIAVE: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

 PROFILO DELLE 
COMPETENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA 

 DI 1° GRADO 

Li
ve

llo
 d

i p
ad

ro
n

an
za

 

Osserva, 
raggruppa, 

ordina,  
quantifica fatti 

ed elementi della 
realtà; trova e 

usa strategie per 
risolvere semplici 

problemi. 
Sviluppa 
interessi, 

atteggiamenti, 
prime abilità di 
tipo scientifico. 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

Le sue conoscenze matematiche 
e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso di 
un pensiero logico-scientifico gli 
consente di affrontare problemi 

e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. 
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Affronta con difficoltà 
situazioni problematiche. 
Se opportunamente 
guidato, raggruppa e 
ordina in base  al colore, 
alla forma e alla 
dimensione. Con 
domande guida, riconosce 
ed esprime  sensazioni 
percettive. 
Rievoca l’esperienza ed 
organizza semplici 
conoscenze solo con 
opportune sollecitazioni 
del docente. Riconosce 
alcuni simboli. 

Non è autonomo 
nell’interpretare situazioni 
problematiche e manifesta 
difficoltà nell’applicare 
procedure logiche e 
strategie di calcolo. Opera, 
confronti, applica concetti, 
effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni in 
contesti semplici e solo se 
guidato. È incerto 
nell’interpretazione dei dati 
e nella costruzione di 
grafici. Non sa prevedere 
possibili esiti di situazioni. 
Osserva, individua ed 
utilizza semplici dati 
informativi in maniera 
guidata. Riesce ad utilizzare 
le informazioni e i contenuti 
essenziali solo con la guida 
del docente. Non perviene a 
collegare le conoscenze in 
modo adeguato ed efficace.  

Riconosce  i dati utili, in 
situazioni semplici, in modo 
approssimativo; individua e 
svolge, se guidato, la sequenza 
delle operazioni, formalizzando 
la procedura risolutiva in modo 
impreciso. Organizza i dati 
assegnati o rilevati e trae 
conclusioni solo  se guidato; 
applica un modello proposto in 
contesti limitati. Rileva, se 
guidato, problemi semplici: 
riflette e stabilisce, in  modo 
superficiale, in cosa consiste la 
soluzione. Spiega il 
procedimento seguito, 
utilizzando il linguaggio specifico 
in modo approssimativo. 
Osserva, descrive e analizza fatti, 
fenomeni e problematiche in 
maniera  frammentaria, 
utilizzando il linguaggio specifico 
in modo essenziale. Formula 
ipotesi, nell’affrontare semplici 
situazioni problematiche, e 
comprende interazioni solo se 
opportunamente guidato e in 
contesti noti. 
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Risolve in modo essenziale 
semplici situazioni 
problematiche. Raggruppa 
e ordina in base  al colore, 
alla forma, alla  
dimensione e riconosce 
quantità. Ricostruisce, 
attraverso domande 
guida, i momenti 
significativi di 
un’esperienza o di un 
racconto. Riconosce ed 
esprime le sensazioni 
percettive. Utilizza 
simboli, opportunamente 
predisposti, per registrare 
dati. 

Interpreta correttamente 
situazioni problematiche ed 
applica procedure logiche e 
strategie di calcolo solo in 
contesti semplici. Opera 
confronti, applica concetti, 
effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni in 
maniera essenziale. 
Interpreta, costruisce 
grafici, prevede possibili 
esiti di situazioni e li sa 
quantificare in contesti 
semplici. Osserva, individua 
ed organizza semplici dati 
informativi in maniera 
essenziale. Riesce ad 
individuare le informazioni 
essenziali e le utilizza in 
modo semplice. 

Riconosce i dati utili e il loro 
significato, individua la sequenza 
delle operazioni, scegliendo una 
notazione corretta ed essenziale. 
Seleziona la procedura adeguata, 
utilizzando in modo abbastanza 
corretto il simbolismo associato; 
elabora i dati secondo il modello 
scelto, li sintetizza e trae 
conclusioni sul fenomeno, in 
modo essenziale. Rileva 
problemi, riflette, stabilisce in 
cosa consiste il problema e 
decide qualche possibile 
soluzione. Organizza i dati 
essenziali e individua le fasi del 
percorso risolutivo relativamente 
a situazioni già affrontate, 
formalizzando la procedura in 
maniera sufficientemente 
corretta e attraverso un uso 
elementare del linguaggio 
specifico. Possiede le conoscenze 
di base; osserva, descrive e 
analizza fatti, fenomeni e 
situazioni problematiche in modo 
ordinato e utilizzando il 
linguaggio specifico in maniera 
essenziale. Formula ipotesi, 
riconosce le principali interazioni, 
nell’affrontare situazioni 
problematiche, e riesce a 
verificare con semplici procedure 
sperimentali. 
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Affronta e risolve semplici 
situazioni problematiche. 

Raggruppa, classifica, 
ordina secondo criteri 
diversi e riconosce 
quantità. Percepisce, 
riconosce e sperimenta la 
realtà attraverso i sensi. 
Ricostruisce la struttura di 
un racconto 
evidenziandone passaggi 
semplici ed essenziali. 
Registra dati della realtà 
attraverso simboli. 

 

 

Interpreta correttamente 
situazioni problematiche ed 
applica procedure logiche e 
procedimenti risolutivi in 
contesti relativamente 
complessi. Opera confronti, 
applica concetti, effettua 
misurazioni e stabilisce 
relazioni in maniera 
corretta e completa. 
Interpreta e costruisce 
grafici in modo autonomo. 
Prevede possibili esiti di 
situazioni e li sa quantificare 
in modo corretto. Osserva, 
individua ed organizza 
efficacemente dati 
informativi in contesti 
diversi.  Riesce a 
selezionare le informazioni 
più adeguate alla risposta 
da produrre. 

Riconosce i dati utili, il loro 
significato e coglie le relazioni tra 
i dati, anche in casi complessi, 
individuando la sequenza delle 
operazioni e svolgendole con una 
notazione corretta ed efficace. 
Seleziona la procedura adeguata, 
utilizzando in modo appropriato 
e coerente il simbolismo 
associato; elabora i dati secondo 
il modello scelto, anche in casi 
relativamente complessi, li 
sintetizza,  li confronta con altri 
dati, della stessa natura, per fare, 
eventualmente, anche previsioni 
sull’andamento del fenomeno. 
Rileva  problemi, riflette e 
stabilisce in cosa consiste il 
problema in modo autonomo. 
Decide un obiettivo, pensa alle 
soluzioni possibili per 
raggiungerlo, alle conseguenze di 
ciascuna soluzione e sceglie 
quella migliore utilizzando, in 
modo pertinente, il linguaggio 
specifico. Possiede conoscenze 
precise; osserva, descrive, 
analizza fatti, fenomeni e 
situazioni problematiche in modo 
ordinato e completo. Sa 
formulare ipotesi e riconosce le 
principali interazioni 
nell’affrontare situazioni 
problematiche, riuscendo a 
verificare in, modo autonomo, 
anche mediante procedure 
sperimentali. 
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Riconosce e risolve 
situazioni problematiche 
correttamente. 

Raggruppa, classifica, 
ordina secondo criteri 
diversi e riconosce 
quantità cogliendone e 
verbalizzando analogie e 
differenze. 

Percepisce, riconosce e 
sperimenta la realtà 
attraverso i sensi 
stabilendo relazioni tra 
oggetti, persone e 
fenomeni. 

Rievoca l’esperienza 
vissuta e i racconti 
ascoltati in successione 
spazio-temporale corretta. 
Registra dati della realtà 
utilizzando simboli e 
tabelle. 

Interpreta correttamente 
situazioni problematiche in 
modo autonomo, 
individuando procedimenti 
risolutivi anche in contesti 
articolati e complessi. Usa 
in modo corretto gli schemi 
operativi adattandoli alle 
diverse situazioni 
problematiche.  Interpreta 
e costruisce grafici in modo 
autonomo e correttamente. 
Prevede possibili esiti di 
situazioni e li sa 
quantificare. Osserva, 
descrive accuratamente ed 
è in grado di organizzare e 
rielaborare, con logica e 
sicurezza, i dati informativi 
più complessi in diversi 
contesti.  Riesce ad 
effettuare e rielaborare 
collegamenti su argomenti 
diversi, rilevando buone 
capacità di sintesi e di 
analisi. Sa trasferire gli 
apprendimenti acquisiti da 
un modello all’altro, 
apportando contributi 
personali. 

 Opera sui dati ottimizzando il 
procedimento in modo personale 
e  originale, scegliendo una 
notazione corretta ed efficace. 
Riconosce i dati essenziali, e 
individua le fasi del percorso 
risolutivo in maniera originale, 
formalizzando la procedura  in 
maniera corretta e rigorosa. 
Spiega e argomenta il 
procedimento seguito con un uso 
accurato della simbologia e del 
linguaggio specifico. Elabora, 
sintetizza e confronta in modo 
personale dati con altri della 
stessa natura e sa fare anche 
previsioni sull’andamento del 
fenomeno,  Rileva  problemi, 
riflette e stabilisce in cosa 
consiste il problema in modo 
autonomo. Decide un obiettivo, 
pensa alle soluzioni possibili per 
raggiungerlo,  alle conseguenze 
di ciascuna soluzione e sceglie la 
procedura  che consenta di 
adottare una strategia rapida ed 
originale, utilizzandola in modo 
corretto ed efficace. Individua 
analogie e collegamenti in 
percorsi risolutivi anche in 
contesti diversi.  Possiede 
conoscenze organiche e 
complete. Osserva, descrive e 
analizza fatti, fenomeni  e 
situazioni problematiche in modo 
autonomo e sistematico. 
Riconosce le principali 
interazioni, sa formulare ipotesi 
in modo autonomo e 
consapevole e sa verificare, con 
rigore logico, ipotesi per 
interpretare la realtà. 
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Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE: Competenze digitali 

 PROFILO DELLE 
COMPETENZA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA 

 DI 1° GRADO 

LI
V

EL
LO

 D
I 

P
A

D
R

O
N

A
N

ZA
 

Utilizzare le nuove 
tecnologie per 

giocare, svolgere 
compiti, acquisire 

informazioni, con la 
supervisione 

dell’insegnante. 

Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti 

diversi. 

Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

IN
IZ

IA
LE

 

Assiste a 
rappresentazioni 
multimediali. 
Assiste in piccolo 
gruppo 
a giochi effettuatati 
al computer. 

Utilizza strumenti informatici e 
di comunicazione in modo 
confuso ed incerto.  Riconosce 
e mette in atto,  solo se viene 
opportunamente guidato, 
semplici procedure per 
ricercare dati, informazioni e 
per interagire. 

Seleziona la procedura e gli 
strumenti adeguati, utilizzando in 
modo parziale le procedure 
associate. Organizza le 
informazioni assegnate o rilevate 
e trae conclusioni solo se 
guidato. Applica una procedura o 
un modello proposto in contesti 
limitati. 

B
A

SE
 

Sotto la stretta 
supervisione e le 
istruzioni precise 
dell’insegnante, 
esegue semplici 
giochi di tipo 
linguistico, logico, 
matematico, grafico 
al computer, 
utilizzando il mouse 
e le frecce per 
muoversi nello 
schermo. 
Visiona immagini 
presentate 

dall’insegnante 

Utilizza strumenti informatici e 
di comunicazione in modo 
essenziale. Riconosce e mette 
in atto, in maniera abbastanza 
adeguata, semplici procedure 
per ricercare dati, informazioni 
e per interagire.  

 

Seleziona la procedura e gli 
strumenti adeguati, utilizzando in 
modo essenzialmente corretto le 
procedure associate; ricerca, 
analizza dati e informazioni e li 
elabora secondo lo schema 
scelto. Controlla, verifica le 
informazioni, assegnate o 
rilevate, e trae conclusioni sul 
fenomeno. Applica la procedura 
o il modello adeguato per 
interagire con altri soggetti,  in 
modo abbastanza adeguato, e ne 
comprende il significato. 
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Con precise 
istruzioni 
dell’insegnante, 
esegue giochi ed 
esercizi matematici, 
linguistici, logici; 
familiarizza con 
lettere, parole, 
numeri. 

Utilizza la tastiera 

alfabetica e 

numerica e 

individua le 

principali icone che 

gli servono per il 

lavoro. Realizza 

semplici 

elaborazioni 

grafiche. Visiona 

immagini, brevi 

documentari. 

Utilizza strumenti informatici e 

di comunicazione in modo 

corretto. Riconosce e mette in 

atto, in maniera autonoma e 

precisa. procedure per 

ricercare dati, informazioni e 

per interagire 

Seleziona la procedura e gli 
strumenti adeguati, utilizzando in 
modo appropriato e coerente le 
procedure associate. Ricerca, 
analizza dati e informazioni e li 
elabora secondo lo schema 
scelto, anche in situazioni 
complesse. Controlla, verifica le 
informazioni e le confronta  con 
altre della stessa 
natura, per fare anche previsioni 
sull'andamento del fenomeno. 

Seleziona la procedura o il 

modello adeguato per interagire 

con altri soggetti,  in modo 

appropriato, e  ne comprende il 

significato. 

A
V

A
N

ZA
TO

 

Da solo o in coppia, 
con la sorveglianza 
dell’insegnante, 
utilizza il computer 
per attività e giochi 
matematici, logici, 
linguistici e per 
elaborazioni 
grafiche, utilizzando 
con relativa 
destrezza il mouse 
per aprire icone, 
file, cartelle e per 
salvare. Utilizza la 
tastiera alfabetica e 
numerica.. Opera 
con lettere e numeri 
in esercizi di 
riconoscimento. 
Visiona immagini e 
documentari. 

Utilizza strumenti informatici e 
di comunicazione in modo 
autonomo, corretto e sicuro. 
Riconosce e mette in atto, in 
maniera appropriata e in 
tempi rapidi, procedure, anche 
complesse, per ricercare dati, 
informazioni e per interagire. 

Seleziona la procedura e gli 
strumenti che permettono di 
adottare una strategia rapida e 
originale, utilizzandoli in modo 
corretto ed efficace per giungere 
alla soluzione. Ricerca, analizza 
dati e informazioni e li elabora 
secondo lo schema scelto anche 
in situazioni complesse. 
Controlla, verifica le informazioni 
e le confronta  con altre della 
stessa natura, per fare anche 
previsioni sull'andamento del 
fenomeno. Seleziona la 
procedura o il modello adeguato 
per interagire con altri soggetti,  
in modo appropriato, efficace e 
ne comprende il significato. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZE CHIAVE: Imparare ad imparare:Consapevolezza ed espressione culturale. 

 PROFILO DELLE 
COMPETENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA 

 DI 1° GRADO 

LI
V

EL
LO

 D
I 

P
A

D
R

O
N

A
N

ZA
 

Colloca correttamente se 
stesso, oggetti e persone 

nello spazio e  lo percorre. 

Riconosce relazioni  
temporali. Osserva e 

descrive ambienti, fatti 
fenomeni e immagini varie. 

 

Si orienta nello spazio e 
nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

IN
IZ

IA
LE

 

Percepisce il proprio corpo in 
relazione allo spazio e agli 
altri, se opportunamente 
guidato. Si orienta negli spazi 
di vita con difficoltà. Con le 
sollecitazioni dell’insegnante, 
rievoca l’esperienza, o 
semplici racconti, utilizzando 
punti di riferimento quali 
prima e dopo.  
Opportunamente guidato, 
osserva e descrive 
individuando parzialmente le 
caratteristiche principali e le 
grosse differenze e /o 
trasformazioni in sé e in altre  
persone, in oggetti, in 
ambienti familiari, in 
paesaggi a lui noti, in 
fenomeni e in semplici 
immagini.  

Si orienta nello spazio e 
nel tempo con difficoltà, 
individuando e stabilendo 
relazioni in maniera 
parziale. Osserva, descrive 
e individua, con domande 
stimolo, alcune 
caratteristiche essenziali 
di paesaggi, ambienti a lui 
noti, di fenomeni e 
produzioni artistiche. 
Comprende, in maniera, 
parziale e se  
opportunamente guidato, 
il significato di 
trasformazioni, di 
produzioni artistiche, di 
avvenimenti, di fenomeni 
avvenuti nel tempo.  

Sa orientarsi in maniera  
incerta nello spazio e nel 
tempo individuando e 
usando con difficoltà punti di 
riferimento anche in modo 
guidato. È poco interessato a 
comprendere il 
cambiamento e la diversità 
degli ambienti e dei tempi 
storici  per conoscerne il 
senso e per leggere il 
presente.  Osserva  ed 
interpreta con difficoltà gli 
elementi peculiari di 
ambienti, fatti, fenomeni e  
di produzioni artistiche; 
opera confronti e ne 
comprende il significato in 
modo parziale e con 
domande guida. Osserva 
ambienti  per orientarsi nello 
spazio vissuto e simbolico. 
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B
A

SE
 

Percepisce il proprio corpo in 
relazione allo spazio e agli 
altri ma, talvolta, manifesta 
insicurezza. Si orienta, negli 
spazi di vita e in situazioni 
semplici, in modo abbastanza 
corretto. Ricostruisce, 
attraverso domande guida, i 
momenti significativi di 
un’esperienza o di un 
racconto. Osserva e descrive, 
individuando in maniera 
adeguata, le caratteristiche 
principali e le grosse 
differenze e /o trasformazioni 
in sé e in altre  persone, in 
oggetti, in ambienti familiari, 
in paesaggi a lui noti, in 
fenomeni e in semplici 
immagini.   

Si orienta nello spazio e 
nel tempo in modo 
adeguato e in situazioni 
semplici, individuando e 
stabilendo relazioni in 
maniera abbastanza 
corretta. Osserva, descrive 
e individua, in modo 
essenziale, le 
caratteristiche principali di 
paesaggi, ambienti a lui 
noti, e di fenomeni e 
produzioni artistiche. 
Comprende, in maniera 
appropriata il significato di 
trasformazioni, di 
avvenimenti e di fenomeni 
e li colloca nel tempo.  

Sa orientarsi in situazioni 
semplici, nello spazio e nel 
tempo, individuando e 
usando semplici  punti di 
riferimento. Sa utilizzare gli 
elementi del linguaggio 
visuale in modo abbastanza 
autonomo. È 
sufficientemente interessato 
a comprendere il 
cambiamento e la diversità 
degli ambienti e dei tempi 
storici  per conoscerne il 
senso e per leggere il 
presente.  Osserva  ed 
interpreta in modo 
essenziale gli elementi 
peculiari di ambienti, fatti, 
fenomeni e  di produzioni 
artistiche; opera confronti e 
ne comprende il significato 
in modo abbastanza 
adeguato. 

IN
TE

R
M

ED
IO

 

Percepisce il proprio corpo in 
relazione allo spazio e agli 
altri in maniera corretta. 
Ricostruisce la struttura di un 
racconto evidenziandone 
passaggi semplici ed 
essenziali. Si orienta, negli 
spazi di vita e in quelli 
prossimi, in modo corretto e 
autonomo. Osserva e 
descrive in maniera 
appropriata, individuando le 
caratteristiche principali e le 
grosse differenze e /o 
trasformazioni in sé e in altre  
persone, in oggetti, in 
ambienti familiari, in 
paesaggi a lui noti, in 
fenomeni e in semplici 
immagini.   

Si orienta nello spazio e 
nel tempo in modo 
adeguato e in situazioni 
complesse, individuando e 
stabilendo relazioni in 
maniera corretta. Osserva, 
descrive e individua, le 
caratteristiche principali e 
secondarie di paesaggi, 
ambienti a lui noti, e di 
fenomeni e produzioni 
artistiche. Comprende, in 
maniera appropriata, il 
significato di 
trasformazioni, di 
avvenimenti, di fenomeni, 
li colloca e li 
contestualizza nel tempo. 

Sa orientarsi nello spazio e 
nel tempo in situazioni 
complesse individuando e 
usando, correttamente e in 
modo autonomo, punti di 
riferimento. Mostra un buon 
livello di curiosità e di 
interesse  a comprendere il 
cambiamento e la diversità 
degli ambienti e dei tempi 
storici  per conoscerne il 
senso e per leggere il 
presente.  Osserva  ed 
interpreta, adeguatamente, 
gli elementi peculiari di 
ambienti, fatti, fenomeni e  
di produzioni artistiche; 
opera confronti e ne 
comprende il significato in 
modo corretto. 
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A
V

A
N

ZA
TO

 
Percepisce il proprio corpo in 
relazione allo spazio e agli 
altri in maniera corretta e con 
sicurezza. Rievoca 
l’esperienza vissuta e i 
racconti ascoltati in 
successione spazio-
temporale corretta. Si 
orienta, negli spazi di vita e in 
quelli prossimi, in modo 
corretto, autonomo e con 
sicurezza. Osserva e descrive,  
in maniera appropriata e 
completa, individuando le 
caratteristiche principali e le 
grosse differenze e /o 
trasformazioni in sé e in altre  
persone, in oggetti, in 
ambienti familiari, in 
paesaggi a lui noti, in 
fenomeni e in semplici 
immagini.   

Si orienta nello spazio e 
nel tempo in modo 
autonomo e corretto, in 
situazioni complesse, 
individuando e stabilendo 
relazioni in maniera 
adeguata e completa. 
Osserva, descrive e 
individua, le 
caratteristiche principali e 
secondarie di paesaggi, 
ambienti a lui noti, di 
fenomeni e produzioni 
artistiche. Comprende, in 
maniera appropriata e 
consapevole, il significato 
di trasformazioni, di 
avvenimenti e di 
fenomeni, li colloca e li 
contestualizza nel tempo. 

Sa orientarsi nello spazio e 
nel tempo, in ogni situazione 
individuando e usando 
correttamente, in modo 
autonomo e con sicurezza, 
punti di riferimento. È molto 
curioso e interessato a 
comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici  per 
conoscerne il senso e per 
leggere il presente.  Osserva  
ed interpreta in modo 
approfondito gli elementi 
peculiari di ambienti, fatti, 
fenomeni e  di produzioni 
artistiche; opera confronti e 
ne comprende il significato e 
le relazioni in modo corretto, 
completo e consapevole. 

 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZE CHIAVE:  Imparare ad imparare. 

 PROFILO DELLE 
COMPETENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA 

 DI 1° GRADO 

LI
V

EL
LO

 D
I 

P
A

D
R

O
N

A
N

ZA
 

Possiede un bagaglio di 
conoscenze  ed è capace 

di Individuare 
collegamenti e relazioni, 

trasferendoli  in altri 
contesti. 

 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare 

nuove informazioni. 

Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo 

IN
IZ

IA
LE

 

Mette in relazione 
oggetti su richiesta 
dell’insegnante. Pone 
domande su operazioni 
da svolgere o problemi 
da risolvere. Applica la 
risposta suggerita.  

Applica, se guidato, le 
conoscenze e  le nozioni di 
base. Ricerca, individua e 
organizza, con opportuna 
guida, informazioni 
essenziali alla trattazione di 
un argomento.   

Ricava, guidato e in situazioni 
note, informazioni essenziali da 
fonti diverse; le seleziona 
seguendo criteri assegnati. 
Organizza, superficialmente le 
informazioni utilizzando 
strumenti dati.  Opera, 
opportunamente guidato, 
semplici collegamenti tra 
conoscenze.   
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B
A

SE
 

Su domande stimolo 
dell’insegnante, 
individua relazioni tra 
oggetti, tra avvenimenti 
e tra fenomeni (relazioni 
causali, relazioni 
funzionali, relazioni 
topologiche, ecc.). ne dà 
semplici spiegazioni; 
pone domande quando 
non sa darsi la 
spiegazione.  

Utilizza, in modo 
abbastanza corretto, 
conoscenze e nozioni di 
base. Ricerca, Individua e 
organizza, adeguatamente, 
le informazioni essenziali, 
utili alla comprensione 
dell’argomento, anche in 
diversi contesti. 

Ricava informazioni da fonti 
diverse e le seleziona in modo 
abbastanza autonomo. 
Organizza e rielabora le 
informazioni utilizzando 
strumenti dati. Opera 
collegamenti tra conoscenze, 
anche di diverse aree 
disciplinari, in modo autonomo 
e individua relazioni 
significative 

IN
TE

R
M

ED
IO

 

Individua 
spontaneamente 
relazioni tra oggetti, tra 
avvenimenti e tra 
fenomeni (relazioni 
causali, relazioni 
funzionali, relazioni 
topologiche, ecc. ) e ne 
dà semplici spiegazioni; 
quando non sa darsi 
spiegazioni, elabora 
ipotesi di cui chiede 
conferma all’adulto. 

Padroneggia, in modo 
completo, conoscenze e 
nozioni di base . Ricerca, 
Individua e organizza, 
adeguatamente, gran parte 
del le informazioni utili  alla 
comprensione 
dell’argomento, anche in 
diversi contesti. 

Ricava  informazioni da fonti 
diverse 
e le seleziona in modo 
autonomo e sicuro. Organizza e 
rielabora autonomamente le 
informazioni scegliendo gli 
strumenti più idonei allo scopo. 
Opera collegamenti tra 
conoscenze anche di diverse 
aree disciplinari in modo 
autonomo e sicuro 
individuando relazioni 

significative anche con 
l’attualità 

A
V

A
N

ZA
TO

 

Individua 
spontaneamente 
relazioni tra oggetti, tra 
avvenimenti e tra 
fenomeni e ne dà 
semplici spiegazioni; 
Individua semplici 
collegamenti tra 
informazioni contenute 
in testi narrati o letti 
dagli adulti o filmati, con 
l’esperienza vissuta o con 
conoscenze già 
possedute.  
 

Padroneggia in modo 
completo e approfondito 
conoscenze e nozioni di 
base. Ricerca, Individua e 
organizza tutte  le 
informazioni utili  alla 
comprensione 
dell’argomento, in modo 
personale e autonomo. 

Ricava informazioni da fonti 
diverse e le seleziona in modo 
rapido, 
autonomo e consapevole. 
Organizza e rielabora in modo 
autonomo e 
personale le informazioni 
scegliendo gli strumenti più 
appropriati allo scopo. Opera 
collegamenti tra 
conoscenze anche di diverse 
aree disciplinari in modo 
autonomo, consapevole e con 
padronanza, individuando 
relazioni significative anche con 
l’attualità. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZE CHIAVE:  Consapevolezza ed espressione culturale. 

 PROFILO DELLE COMPETENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA 

 DI 1° GRADO 

LI
V

EL
LO

 D
I 

P
A

D
R

O
N

A
N

ZA
 

Sviluppa il senso dell’identità 
personale, riflette , si 

confronta, discute con gli  altri  
e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra 
chi parla e chi ascolta. Sa di 
avere una storia personale e 

familiare, conosce le 
tradizioni culturali e religiose 
della famiglia, della comunità 

e le mette a confronto con 
altre. 

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per 

comprendere se stesso e 
gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le 
tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. Interpreta 
i sistemi simbolici e culturali 

della società. 

IN
IZ

IA
LE

 

Interagisce con i compagni nel 
gioco, prevalentemente in 
coppia o nel piccolissimo 
gruppo, comunicando 
mediante azioni o parole frasi.  
Presta aiuto ai compagni più 
piccoli o in difficoltà su 
sollecitazione dell’adulto.  
Partecipa alle attività collettive 
mantenendo brevi periodi di 
attenzione. Rispetta le regole 
di convivenza facendo 
riferimento alle indicazioni e ai 
richiami dell’insegnante.  

Se guidato, conosce e 
comprende la diversità, 
paragona la propria 
esperienza religiosa e le 
proprie tradizioni culturali 
con quelle di altre 
persone. Su sollecitazione 
del docente, presta aiuto 
ai compagni, collabora 
nelle varie attività e nel 
lavoro, rispettandoli. 

 

Dimostra consapevolezza di 
sé,  rispetto delle diversità e, 
se opportunamente guidato, 
anche capacità di confronto e 
di  dialogo. Manifesta, quasi 
sempre, partecipazione e  
collaborazione nelle attività di 
gruppo,  rispettando i ruoli e 
adottando comportamenti 
generalmente rispettosi 
dell’altro. Descrive e 
comprende, guidato, i sistemi 
simbolici e culturali della 
società.  
 

B
A

SE
 

Gioca con i compagni 
scambiando informazioni e 
intenzioni e stabilendo accordi 
nel breve periodo.  Partecipa 
alle attività collettive, 
apportando contributi utili e 
collaborativi in condizione di 
interesse.  

Conosce e comprende la 
diversità, sa confrontare la 
propria esperienza 
religiosa con quella di 
altre persone in modo 
sufficiente. Collabora nel 
lavoro e nelle varie 
attività, aiutando i 
compagni. Ha rispetto per 
l’autorità e per gli adulti; 
tratta in modo adeguato 
tutti i compagni, compresi 
quelli diversi per 
condizione, provenienza, 
cultura, ecc.  

Dimostra consapevolezza di 
sé,  rispetto delle diversità e, 
anche una adeguata capacità 
di confronto e di  dialogo.  
Partecipa alle attività di 
gruppo in modo efficace, 
adottando abitualmente 
comportamenti rispettosi dei 
ruoli e degli altri. Descrive e 
comprende, in modo 
adeguato, i sistemi simbolici e 
culturali della società.  
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IN
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R
M

ED
IO

 
Interagisce con i compagni nel 
gioco e nel lavoro scambiando 
informazioni, opinioni, 
prendendo accordi e ideando 
attività e situazioni. Partecipa 
attivamente al gioco simbolico 
e, con interesse, alle attività 
collettive. Collabora in modo 
proficuo al lavoro di gruppo.  
Accetta i compagni portatori di 
differenze di provenienza, di  
cultura, di condizione 
personale e stabilisce relazioni 
con loro come con gli altri . 

Adeguata è  la 
comprensione e la 
conoscenza  della 
diversità. Sa confrontare 
in maniera corretta  la 
propria esperienza 
religiosa e le proprie 
tradizioni con quelle di 
altre realtà religiose e 
culturali. Collabora nel 
lavoro e nel gioco, 
aiutando i compagni in 
difficoltà e portando 
contributi originali.  Ha 
rispetto per l’autorità e 
per gli adulti; tratta  con 
correttezza tutti i 
compagni, compresi quelli 
diversi per condizione, 
provenienza, cultura, ecc. 

  

Dimostra consapevolezza di 
sé,  rispetto delle diversità e, 
anche una corretta  capacità 
di confronto e di  dialogo.  
Partecipa alle attività di 
gruppo in modo costruttivo, 
adottando comportamenti 
rispettosi dei ruoli e degli altri. 
Descrive e interpreta in modo 
corretto  sistemi simbolici e 
culturali della società.  

 

 

 

 

A
V

A
N

ZA
TO

 

Interagisce positivamente con i 
compagni nel gioco e nel 
lavoro, prendendo accordi, 
ideando azioni, scambiando 
informazioni, collaborando 
anche proficuamente nel 
lavoro di gruppo.  
Accetta i compagni portatori di 
differenze di provenienza, di 
cultura, di condizione 
personale e stabilisce relazioni 
con loro come con gli altri 
compagni; coinvolge nei giochi 
e nelle attività i nuovi venuti e 
presta loro aiuto, 
autonomamente o su richiesta 
dell’adulto.  

 

 

 Conosce e comprende in 
maniera corretta e 
completa la diversità. Ha 
piena consapevolezza 
della propria esperienza 
religiosa e delle proprie 
tradizioni culturali e riesce 
a confrontarle con quella 
di altre realtà religiose e 
culturali. Ascolta i 
compagni tenendo conto 
dei loro punti di vista; 
rispetta i compagni diversi 
per condizione, 
provenienza, ecc. e mette 
in atto comportamenti di 
accoglienza e di aiuto.  

 

Dimostra consapevolezza di 
sé,  rispetto delle diversità e, 
anche una corretta  capacità 
di confronto e di  dialogo.  
Partecipa alle attività di 
gruppo in modo costruttivo e 
propositivo, adottando con 
consapevolezza 
comportamenti rispettosi dei 
ruoli e degli altri. Descrive e 
interpreta, in modo completo 
e sicuro,  sistemi simbolici e 
culturali della società.  

 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZE CHIAVE:  Consapevolezza ed espressione culturale. 

 PROFILO DELLE COMPETENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA 

 DI 1° GRADO 
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Si esprime con il corpo , 
spontaneamente e in modo 
guidato, da solo e in gruppo, 

in base a suoni, rumori, 
musica e indicazioni varie. Usa 

con creatività tecniche e 
materiali differenti per 

produrre.  

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 

talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono 
congeniali. 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 

talento si esprime in ambiti 
motori, artistici e musicali 

che gli sono congeniali. 

IN
IZ

IA
LE

 

Accetta di utilizzare i linguaggi 
espressivi ma deve essere 
sostenuto dall’insegnante. 
Esprime attraverso il disegno 
le esperienze  e, se sollecitato 
dall’adulto, aggiunge 
particolari e colori. 

È In grado di esprimersi 
attraverso vari tipi di 
linguaggio (musicale, 
motorio corporeo gestuale 
o iconico manipolatorio) in 
modo semplice, seguendo 
un modello.  

 

Padroneggia, con opportuna 
guida, in modo essenziale, 
conoscenze e abilità per 
esprimersi  attraverso le varie 
tipologie espressive che gli 
sono congeniali. 

B
A

SE
 

Accetta di utilizzare i linguaggi 
espressivi proposti, 
preferendone alcuni. 

Racconta le proprie 
esperienze, attraverso il 
disegno e la pittura, in modo 
comprensibile. 

E’ in grado di esprimersi 
attraverso vari tipi di 
linguaggio (musicale, 
motorio corporeo gestuale 
o iconico manipolatorio) in 
modo semplice e 
sufficientemente corretto.  

 

Padroneggia, in modo 
adeguato, conoscenze e 
abilità per esprimersi 
attraverso le varie tipologie 
espressive che gli sono 
congeniali. 
 

IN
TE

R
M

ED
IO

 

Utilizza i vari linguaggi 
espressivi in maniera creativa 
e adeguata al contesto. 

Traduce, graficamente, 
sequenze e contenuti recepiti 
in maniera  efficace e 
completa. 

E’ in grado di esprimersi 
attraverso vari tipi di 
linguaggio (musicale, 
motorio corporeo gestuale 
o iconico manipolatorio)  
in modo sicuro e corretto, 
anche in situazioni 
diverse. 
 

Padroneggia, in modo 
completo, conoscenze e 
abilità per esprimersi 
attraverso le varie tipologie 
espressive che gli sono 
congeniali. 
 

A
V

A
N

ZA
TO

 

Utilizza i vari linguaggi 
espressivi in maniera efficace e 
produttiva. 

Rielabora, graficamente, le 
conoscenze in modo personale 
e creativo. 

 

E ’in grado di esprimersi 
attraverso vari tipi di 
linguaggio (musicale, 
motorio corporeo gestuale 
o iconico manipolatorio)  
in modo  

preciso, creativo e 
corretto, anche in 
situazioni diverse e in altri 
contesti. 

Padroneggia in modo 
completo e approfondito 
conoscenze e abilità per 
esprimersi attraverso le  varie 
tipologie espressive che gli 
sono congeniali. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZE CHIAVE:  Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità. 

 PROFILO DELLE COMPETENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PROFILO DELLE 
COMPETENZE 

SCUOLA PRIMARIA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA 

 DI 1° GRADO 

LI
V

EL
LO

 D
I 

P
A

D
R

O
N

A
N

ZA
 

Esplora i materiali a 
disposizione e li utilizza con 

creatività. 
Pianifica e organizza il proprio 

lavoro, realizzando semplici 
progetti. 

 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. È in 

grado di realizzare 
semplici progetti. 

Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. È disposto ad 

analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

IN
IZ

IA
LE

 

Esegue le consegne impartite 
dall’adulto e porta a termine i 
compiti affidatigli in maniera 
guidata. Formula proposte di 
gioco ai compagni con cui è più 
affiatato.  Partecipa alle 
attività collettive, 
opportunamente sollecitato. 
Spiega con frasi molto semplici 
e in modo essenziale, pur con 
imperfetta coerenza, le 
proprie intenzioni riguardo ad 
una procedura, un lavoro, un 
compito cui si accinge. Esplora 
i materiali a disposizione e li 
utilizza in maniera essenziale, 
solo se opportunamente 
sollecitato e guidato.  

Sostiene le proprie 
opinioni con semplici 
argomentazioni. In 
presenza di un problema, 
formula semplici ipotesi di 
soluzione. Porta a termine 
i compiti assegnati, 
assume iniziative 
spontanee di lavoro e in 
attività varie. Descrive 
semplici fasi di attività o di 
lavoro in cui è impegnato.  

Assume e completa compiti di 
semplice esecuzione. 
Organizza il lavoro in modo 
essenziale e, opportunamente 
guidato, segue correttamente 
le fasi progettate. Individua 
soluzioni, tra quelle proposte, 
relative a semplici problemi di 
esperienza. 
Collabora nel gruppo di 
lavoro, assumendo il ruolo di 
responsabilità 
e chiedendo anche  aiuto, solo 
con il supporto del docente. In 
situazioni nuove e davanti agli 
imprevisti, deve essere 
adeguatamente sostenuto dal 
docente. 



 

 59 

B
A

SE
 

Esegue le consegne impartite 
dall’adulto e porta a termine i 
compiti affidatigli in maniera 
adeguata. Fa opportune 
domande se non ha capito. 
Formula proposte di gioco ai 
compagni. Partecipa alle 
attività collettive, apportando 
contributi utili e collaborativi, 
in condizione di interesse. 
Giustifica le scelte operate con 
semplici motivazioni.  

Spiega con frasi molto semplici 
e con pertinenza,  le proprie 
intenzioni riguardo ad una 
procedura, un lavoro, un 
compito cui si accinge. Esplora 
i materiali a disposizione e li 
utilizza in maniera corretta.  

Assume iniziative 
personali nelle attività e 
nel lavoro e le affronta 
con impegno e 
responsabilità essenziali.  
Porta a termine i compiti 
assegnati; sa descrivere le 
fasi di un lavoro, sia 
preventivamente che 
successivamente, ed 
esprime semplici 
valutazioni sugli esiti delle 
proprie azioni. Sa portare 
semplici motivazioni a 
supporto delle scelte che 
opera e, con il sostegno 
dell’adulto, sa formulare 
ipotesi sulle possibili 
conseguenze di scelte 
diverse.  

Assume e completa iniziative 
in maniera adeguata. 
Organizza il lavoro seguendo 
le fasi progettate e 
individuando eventuali 
correttivi. Trova, 
autonomamente, soluzioni 
per risolvere problemi di 
esperienza e  chiede aiuto 
davanti alle difficoltà. 
Collabora nel gruppo di lavoro 
assumendo il ruolo di 
responsabilità in modo 
abbastanza adeguato al 
contesto. Affronta,  in 
maniera essenziale, imprevisti 
e sa misurarsi in situazioni 
nuove, applicando le regole e  
le  procedure, basilari, 
apprese. 

IN
TE

R
M

ED
IO

 

Esegue consegne anche di una 
certa complessità e porta a 
termine compiti affidatigli con 
precisione e cura. Si assume 
spontaneamente compiti nella 
classe e li porta a termine. 
Collabora nelle attività di 
gruppo e, se richiesto, presta 
aiuto.  
Chiede aiuto all’adulto o la 
collaborazione dei compagni e 
sa impartire semplici istruzioni.  
Opera scelte tra due 
alternative, motivandole. 
Esprime semplici giudizi e 
valutazioni sul proprio lavoro, 
su cose viste, su racconti, ecc. 
Sostiene la propria opinione 
con semplici argomentazioni. 

Esplora i materiali a 
disposizione e li utilizza in 
maniera corretta. 

Assume iniziative 
personali, porta a termine 
compiti, valutando anche 
gli esiti del lavoro; sa 
pianificare il proprio 
lavoro e individuare 
alcune priorità; sa 
valutare,  gli aspetti 
positivi e negative di 
alcune scelte.  
Sa utilizzare alcune 
conoscenze apprese per 
risolvere problemi di 
esperienza e per 
organizzare iniziative e 
attività varie. 

Assume e completa iniziative, 
superando le criticità in modo 
autonomo. Organizza il lavoro 
realizzandolo con precisione e 
apportando i necessari 
correttivi.  
Predispone la soluzione più 
efficace, motivandone la 
scelta e ipotizzando eventuali 
correttivi. 
Collabora nel gruppo di 
lavoro, assumendo il ruolo di 
responsabilità in modo 
preciso ed efficace. Si mostra 
disposto ad affrontare 
situazioni nuove e a misurarsi 
dinanzi agli imprevisti che 
risolve compiendo scelte 
consapevoli e utilizzando, 
correttamente, le conoscenze 
e le abilità acquisite. 



 

 60 

A
V

A
N

ZA
TO

 
Esegue consegne anche 
complesse e porta a termine, 
in autonomia e affidabilità, 
compiti affidatigli.  
Si assume, spontaneamente, 
iniziative e compiti nel lavoro e 
nel gioco. Collabora, 
proficuamente, nelle attività di 
gruppo, aiutando anche i 
compagni più piccoli o in 
difficoltà. Opera scelte tra 
diverse alternative, 
motivandole.  
Sostiene la propria opinione 
con semplici argomentazioni, 
ascoltando anche il punto di 
vista di altri. Esplora i materiali 
a disposizione e li utilizza in 
maniera corretta e originale. 
 

Assume iniziative 
personali pertinenti, porta 
a termine compiti in modo 
accurato e responsabile, 
valutando con accuratezza 
anche gli esiti del lavoro; 
pondera i diversi aspetti 
connessi alle scelte da 
compiere, valutandone 
rischi e opportunità e le 
possibili conseguenze.  
Utilizza le conoscenze 
apprese per risolvere 
problemi di esperienza , ne 
generalizza le soluzioni a 
contesti simili e organizza, 
in modo appropriato, 
iniziative e attività varie ad 
esse correlate. 

Assume e completa iniziative, 
superando le criticità in modo 
autonomo e valutando i 
risultati. Organizza il lavoro, 
personalizzando procedure e 
soluzioni. Predispone una 
soluzione personale, ne 
motiva la scelta  e ne valuta l’ 
efficacia, proponendo 
adeguati correttivi. Collabora 
nel gruppo di lavoro, 
assumendo il ruolo di 
responsabilità in modo 
preciso e propositivo. Si 
mostra disposto ad affrontare 
situazioni nuove e a misurarsi 
dinanzi agli imprevisti che 
risolve mostrando 
padronanza, nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità, e 
assumendo, in modo 
responsabile, decisioni 
consapevoli. 

 

QUATTRO LIVELLI DI COMPETENZA 

  

I LIVELLI DI COMPERENZA ESPLICITANO  

 
 

Livello Indicatori esplicativi 

A – 
AVANZATO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. 

B – 
INTERMEDIO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

C – 
BASE 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese. 
 

D – 
INIZIALE 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
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TABELLE RIASSUNTIVE  DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA IN USCITA PER ORDINE DI SCUOLA 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
IL BAMBINO 

Raggiunge una buona autonomia 
personale; acquisisce consapevolezza 
del sé corporeo; esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive del corpo. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
IL BAMBINO 

Sviluppa la padronanza d’uso della lingua 
italiana, gradualmente arricchisce e precisa 
il proprio lessico; utilizza il linguaggio 
verbale per esprimere emozioni, domande, 
ragionamenti, pensieri e lo differenzia 
adeguandolo alle diverse attività. 
 

LINGUAGGI- CREATIVITÀ- ESPRESSIONE 
IL BAMBINO 

Acquisisce fiducia nelle proprie capacità 
comunicative ed espressive; esplora i materiali e 
li utilizza in modo creativo; sperimenta le diverse 
forme artistiche e multimediali per comunicare 
ed esprimersi attraverso di esse. 
 

IL SÉ E L’ALTRO 
IL BAMBINO 

Instaura una positiva e attiva relazione nel 
gruppo,  imparando a rispettare le prime 
regole di vita sociale ed i punti di vista diversi; 
gioca e lavora in modo costruttivo con gli altri 
bambini. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  
I CAMPI DI ESPERIENZA E  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
IL BAMBINO 

Acquisisce capacità di osservazione, di 
orientamento, di raggruppamento, di 
ordinamento, di quantificazione di fatti 
ed elementi della realtà; sviluppa  
interessi,  atteggiamenti, prime abilità di 
tipo scientifico; impara a decodificare in 
maniera personale i contenuti dei 
messaggi considerati. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
 

ASSE STORICO- GEOGRAFICA: 
 L’ALUNNO 

Colloca fatti e oggetti nel tempo e nello 
spazio per ricostruire aspetti del passato e 
degli ambienti. 

 

STORIA: 
Ricerca elementi significativi del passato del 
proprio ambiente; conosce gli aspetti principali 
della Preistoria, della Protostoria e della Storia;  
all’interno delle società antiche studiate individua 
le relazioni tra le attività umane e i contesti 
spaziali. 

GEOGRAFIA: 
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, si rende conto della interdipendenza 
della dimensione fisica ed umana dello spazio; 
conosce gli elementi caratterizzanti un paesaggio 
italiano e non; ricava informazioni da fonti diverse 
geografiche e storiche. 
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MATEMATICA: 
Padroneggia il calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali; percepisce, 
rappresenta descrive e classifica, in base a 
caratteristiche geometriche, forme che si 
trovano nell’ambiente; affronta i problemi 
in vari ambiti di esperienza con strategie 
diverse; utilizza e legge rappresentazioni 
di dati adeguate; riconosce situazioni di 

incertezza. 

SCIENZE: 
Utilizza le capacità operative, 
progettuali e manuali in contesti di 
esperienza- conoscenza per un 
approccio scientifico ai fenomeni; 
formula ipotesi e previsioni, osserva, 
registra, classifica, schematizza, 
identifica relazioni spazio/temporali, 
prospetta soluzioni, rappresenta 
anche graficamente i risultati. 

TECNOLOGIA ED INFORMATICA: 
Esplora ed interpreta il mondo fatto 
dall’uomo È in grado di usare le nuove 
tecnologie e i linguaggi multimediali 
per sviluppare il proprio lavoro in più 
discipline, per presentarne i risultati e 
per potenziare le proprie capacità 
comunicative. 
 

ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: 
L’ALUNNO 

Esplora la realtà, utilizzando le procedure e le 
tecniche della ricerca matematica, scientifica e 
tecnologica. 
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AREA LINGUISTICO- ARTISTICO- ESPRESSIVA: 
L’ALUNNO 

Coglie il significato principale di messaggi verbali e 
non verbali (scritti, orali, iconici, sonori, gestuali e 
corporei), intuendone gli aspetti impliciti e le 
interconnessioni. ITALIANO: 

Partecipa a scambi 
comunicativi con un lessico 
appropriato alla situazione; 
legge, comprende e produce 
testi di tipo diverso. Riflette 
su elementi linguistici. 

ARTE E IMMAGINE: 
Osserva, descrive, legge, produce 
immagini  in modo creativo, 
conosce, apprezza e rispetta i 
principali beni artistici e culturali 
presenti nel proprio territorio. 

INGLESE: 
Stabilisce relazioni tra gli 
elementi linguistici 
comunicativi e culturali 
appartenenti alla lingua 
materna ed alla lingua 
straniera. 
 
 

MUSICA: 
Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori 
con la voce, il corpo e 
gli strumenti, compresi 
quelli informatici 

EDUCAZIONE FISICA 
Padroneggia gli schemi motori e 
posturali, comunica con il corpo i propri 
stati d’animo, comprende e rispetta le 
regole all’interno delle occasioni di gioco 
e di sport.   
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ASSE LINGUISTICO- ARTISTICO- 
ESPRESSIVA: 
LO STUDENTE 

Riflette sul diverso significato e sulle 
potenzialità espressive dei vari linguaggi 
(verbali, iconici, sonori e corporei) 

ITALIANO: 
 Usa in modo efficace la 
comunicazione orale e scritta in 
diverse situazioni ed elabora 
opinioni in ambiti culturali e sociali 
nel rispetto di quelle altrui; ricerca 
e raccoglie dati da testi scritti, 
elabora informazioni, anche con 
supporti informatici; legge con 
interesse vari testi letterari, 
produce ipertesti con 
l’accostamento di linguaggi verbali 
e non; esprime per iscritto stati 
d’animo, opinioni e rielabora 
esperienze in modo efficace ARTE E IMMAGINE: 

 Padroneggia gli elementi della 
grammatica del linguaggio 
visuale, che applica in modo 
creativo per realizzare elaborati; 
legge e comprende immagini 
statiche e in movimento, le 
opere d’arte più significative del 
passato e del presente. 

 LINGUE COMUNITARIE 
Esprime per iscritto stati 
d’animo, opinioni e 
rielabora esperienze  in 
modo efficace, anche nella 
prima e nella seconda 
lingua straniera 
comunitaria. 
  
 

MUSICA: 
 Esegue ed interpreta 
brani musicali e vocali di 
genere e culture diversi; 
realizza messaggi 
musicali, dando 
significato alle proprie 
esperienze, integrandole 
con altri saperi ed altre 

pratiche artistiche. 

EDUCAZIONE FISICA comunicativi/ 
relazionali del linguaggio 
motorio/corporeo; si integra nel 
gruppo rispettando le regole; 
sperimenta i corretti valori dello sport 
e si impegna per il bene comune. 
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ASSE STORICO- GEOGRAFICA: 
 LO STUDENTE 

Comprende e spiega gli eventi umani, 
collocandoli nello spazio e nel tempo 
(presente e passato), attraverso le 
testimonianze del territorio (vicino e 
lontano) 

STORIA: 
 Conosce i processi fondamentali della storia Italiana ed 
europea (medievale, moderna, contemporanea) ed i 
processi fondamentali della storia mondiale dalla 
civilizzazione neolitica, alla rivoluzione industriale alla 
globalizzazione, anche attraverso l’uso di strumenti e 
fonti vari. 

GEOGRAFIA: 
Osserva, legge, analizza sistemi territoriali vicini e lontani; 
utilizza opportunamente concetti e rappresentazioni 
geografici di vario tipo; localizza elementi fisici ed antropici 
dell’Europa e del Mondo; riconosce nel paesaggio gli 
elementi significativi da tutelare e valorizzare come 
patrimonio culturale e naturale. 
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MATEMATICA: 
 Assume  un atteggiamento positivo nei 
confronti della matematica ed è 
consapevole del fatto che gli strumenti 
matematici sono utili in molte situazioni  
per operare nella realtà; riconosce e 
risolve problemi di vario genere, 
traducendoli in termini matematici, 
mantenendo il controllo sia del 
procedimento risolutivo, sia dei risultati. 

SCIENZE: 
 Padroneggia le tecniche di 
sperimentazione, di raccolta e di analisi 
dati, sia in situazione di osservazione e di 
monitoraggio, sia in situazioni controllate 
di laboratorio; riflette sul percorso di 
esperienza e di apprendimento compiuto, 
sulle competenze in via di acquisizione, 
sulle strategie messe in atto, sulle scelte 
effettuate e su quelle da compiere. 

TECNOLOGIA ED INFORMATICA: 
Esplora ed interpreta il mondo fatto 
dall’uomo. 
Organizza le conoscenze e le 
abilità, anche attraverso  
tecnologie informatiche, con cui 
è in grado di supportare il 
proprio lavoro e di  presentare i 
risultati raggiunti.   
   

 

ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO-
TECNOLOGICA: 

LO STUDENTE 
Percepisce, interpreta e collega tra loro fenomeni 
naturali, concetti scientifici,   artefatti costruiti 
dall’uomo ed eventi quotidiani. 
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 INSEGNAMENTI INTERDISCIPLINARI 
 
L’Istituto Comprensivo, attraverso decisioni discusse e condivise, prima a livello di commissioni poi a 
livello di  Collegio Docenti, ha adottato un modello unico di progettazione dell’unità di 
apprendimento per tutti gli ordini scolastici. Per questo si è proceduto ad elaborare un modello che 
rispondesse a criteri di chiarezza, semplificazione ed adattabilità in modo da permettere ad ogni 
docente e/o team di progettare i propri interventi educativi rendendoli comprensibili, trasferibili ed 
interdisciplinari. 
A qualificare e conferire identità a un progetto didattico è la situazione-problema su cui questo si 
struttura. Situazione che giustifica l’avvio del percorso didattico e alla cui risoluzione si finalizza l’esito 
del percorso stesso. Competenza chiave e situazione-problema rappresentano i due elementi 
distintivi del progetto didattico, in un binomio inscindibile nel quale entrambe si richiamano 
vicendevolmente. Possiamo definire la situazione-problema come un problema da risolvere in un 
dato contesto operativo, all’interno dei vincoli e delle risorse poste dal contesto stesso.  
La stretta connessione tra realtà e scuola si riflette nell’appoggiare il lavoro didattico su attività in 
grado di integrare i diversi saperi e di renderlo significativo, proponendo situazioni problematiche da 
affrontare, attivando processi euristici in contesti reali. L’espressione “situazioni-problema” ben 
sintetizza un approccio esplorativo, di ricerca aperta, verso la conoscenza coniugata con un 
riferimento a situazioni reali, a contesti operativi concreti e definiti, fatti inevitabilmente di risorse e 
di vincoli. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO    
Titolo   

Discipline coinvolte 
 

DATI  
IDENTIFICATIVI 

 Inss.    
Classe 
Anno Scolastico 

1) ARTICOLAZIONE 
    DELL’APPRENDIMENTO UNITARIO 

Riferimenti ai Documenti esterni e interni 
a) nazionali 

- Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo 
ciclo di istruzione 

- Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione 

- Documento tecnico per il nuovo obbligo di istruzione 
b) europei 

- Risoluzione del Consiglio dell’UE  
- Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente 
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze 

chiave per l’apprendimento permanente  
c) documenti di istituto 

- POF 
- Curricolo verticale 
- Progetti(eventualmente coinvolti)………………….. 

COMPETENZE  trasversali CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
 

COMPITO UNITARIO DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI RIFERITI AL COMPITO UNITARIO DI APPRENDIENTO 
 

 

2) MEDIAZIONE         
    DIDATTICA 

Metodi   
Tempi 
A) Soluzioni organizzative Fase 1.. Fase 2. Fase .  Fase 4. Fase 5.  
 

3) CONTROLLO 
    DEGLI          
   APPRENDIMENTI 

 
Verifica e valutazione ( riferimento alla rubrica  di valutazione disciplinare e di 

comportamento allegata) 

 Documentazione delle competenze (produzioni realizzate) 



 

 69 

 

 INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

L’Istituto Comprensivo ha posto tra le sue priorità l’integrazione degli alunni diversamente abili, 

attraverso un processo educativo che renda effettivo il diritto allo studio delle persone disabili, 

tramite piani educativi individualizzati calibrati sulle esigenze/bisogni degli alunni e che si avvalgono 

dell’ausilio delle nuove tecnologie. 

L’accoglienza e i percorsi educativi degli alunni diversamente abili sono realizzati tenendo in 

considerazione i principi stabiliti dalla legislazione vigente, in particolare la Legge 104 del 1992, in 

base alla quale si deve garantire “il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di 

autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella 

scuola, nel lavoro e nella società”. L’art. 12 della Legge 104, Diritto all’educazione e all’istruzione, 

stabilisce che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della 

persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione” e che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito 

da difficoltà d’apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. 

Le finalità generali sono: 

 

 favorire l’integrazione dell’alunno disabile all’interno della classe e della scuola, mostrando di 

tener presenti gli specifici bisogni e le necessità manifestate nell’interazione con i coetanei e 

con i docenti. 

 consentire all’alunno disabile una maggiore partecipazione all’attività didattica della classe, 

aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione personale. 

 

 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI 

Gli obiettivi trasversali connotano in senso formativo e educativo il percorso d’apprendimento e 

pongono in primo piano una serie di conquiste importanti per tutti gli alunni, ma in particolar modo 

per chi non è dotato di tutti gli strumenti di cui avrebbe bisogno per crescere e per comunicare con 

gli altri:   

- migliorare le capacità e i tempi di attenzione e di concentrazione; 

- acquisire e consolidare la capacità di interagire con gli altri in modo articolato e 

positivo; 

- acquisire e consolidare la capacità di lavorare in gruppo; 

- conoscere linguaggi diversi; 

- sviluppare l’autonomia e la motivazione; 

- sviluppare le capacità di autocontrollo e di modulazione delle emozione 

- acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità e in se stessi (autostima)
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Gli obiettivi formativi individuati come fondamentali ai fini di un’effettiva integrazione sono: 

- Capacità di ascoltare e di comprendere. 

- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite. 

- Capacità di riconoscere l’errore. 

- Capacità di risolvere problemi quotidiani (anche elementari). 

 

Nella valutazione degli alunni da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo 

individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività 

integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 

programmatici di alcune discipline. 

Nella scuola dell’obbligo la valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso 

dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali. Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali tenendo 

presenti le difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli alunni e alle 

specifiche patologie. 

 

 

 

 

 

 D.S.A.(disturbi specifici di apprendimento) 

 

La legge 8 ottobre 2010 n. 170 garantisce agli alunni, con segnalazione diagnostica di DSA, 

l’adozione di una didattica personalizzata e la possibilità di fruire di appositi provvedimenti 

dispensativi e compensativi anche in sede di verifica e di valutazione e nel corso di tutti i cicli 

dell’istruzione. 

Data l’importanza della materia è perciò indispensabile che l’iter per l’individuazione e la gestione 

dei casi, nonché per l’informazione e la collaborazione con le famiglie, divenga prassi condivisa 

dall’intero corpo docente. All’inizio di ogni anno scolastico sarà istituita una commissione DSA 

formata dal referente DSA, dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dai coordinatori di plesso, 

dagli insegnanti di sostegno dell’istituto e da almeno un insegnate di classe in cui è inserito 

l’alunno con DSA. 

In tale contesto l’Istituto ha provveduto all’individuazione di un docente referente DSA (ins. Voria 

Maria Teresa) e ha elaborato un “Protocollo di accoglienza e inclusione”.  
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 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

 
"Un diamante grezzo assomiglia ad un ciottolo qualsiasi, e nessuno lo degnerebbe di uno sguardo. 
E' l'abilità del tagliatore di diamanti che svela la bellezza che giace nascosta nelle pietre." 
 
Il documento denominato PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE è una guida 
d’informazione riguardante l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali all’interno dell'Istituto Comprensivo "D. Alighieri". Nell' area dei Bisogni 
Educativi Speciali sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità certificata, 
quella dei Disturbi Evolutivi Specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, 
culturale. Per "Disturbi Evolutivi Specifici" si intende, oltre i Disturbi Specifici dell'Apprendimento, 
anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione 
e dell'iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di 
confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Le molteplici situazioni individuali degli allievi, i 
diversi livelli socio-culturali, le differenti modalità di acquisire ed elaborare le conoscenze, i 
personali ritmi e stili di apprendimento rendono necessario elaborare un percorso individualizzato 
e personalizzato con l'adozione di una didattica inclusiva più che una didattica speciale. L'intento è 
quello di avere una conoscenza il più approfondita possibile di ogni singolo alunno, della sua storia 
scolastica e familiare, del contesto in cui vive, per poter attivare sin da subito delle strategie 
didattiche efficaci evitando tempi di indagine eccessivamente lunghi, fraintendimenti, equivoci e 
valutazioni superficiali. Lo sguardo sarà focalizzato sui punti di forza, sulle potenzialità in base alle 
quali progettare cammini di lavoro come il Piano Educativo Individualizzato ( per gli alunni con 
disabilità certificata) e il Piano Didattico Personalizzato (per gli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento). 
L'adozione del Protocollo di Accoglienza e Inclusione consente di attuare in modo operativo le 
indicazioni normative contenute nella Legge n.104/92 e successivi decreti applicativi, nella 
normativa sugli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento, Legge 170/2010, e nella Direttiva 
Ministeriale del 27 dicembre 2012 per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Il Protocollo, deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al POF, è un documento che: 

 contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 
inserimento ottimale degli alunni; 

 definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituto; 

 elabora tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, inclusione, 
orientamento; 

 favorisce l'identificazione precoce e la presa in carico dell'alunno; 

 definisce pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto; 

 promuove le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti 
territoriali.  

 
GRUPPO DI LAVORO PER L' INCLUSIONE ( GLI) 

 
Per perseguire la politica per l'inclusione, la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 stabilisce 
che i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche 
relative a tutti i BES. Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI) e svolge le seguenti funzioni:  

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
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 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi attivati; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e le metodologie 
di 
gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

 collabora con altre scuole del territorio e fa circolare esperienze; 

 fornisce ai docenti informazioni e indicazioni in merito ai corsi di formazione e 
aggiornamento; 

 costituisce l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 
l'implementazione di azioni di sistema. 

Per l'anno scolastico 2015-2016, il GLI dell'Istituto Comprensivo "D. Alighieri", coordinato dal 
Dirigente Scolastico prof.ssa Marina Crema, è costituito dai Docenti di Sostegno, da almeno un 
Docente di classe in  cui è presente l'alunno con disabilità e dalla Funzione Strumentale. 
Il Gruppo di lavoro per l'inclusione potrà avvalersi della consulenza di esperti esterni a seconda 
delle necessità. 
 

ALUNNI CON DISABILITA' 
 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge quadro 104/1992, la comunità scolastica 
dell' Istituto Comprensivo "D. Alighieri" persegue l'obiettivo di promuovere, nell'ottica 
dell'inclusione, l'integrazione scolastica, oltre che sociale, degli alunni con disabilità. Il 
raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso l' interazione con la famiglia e il territorio, volta a 
tutelare sia il diritto all'istruzione che il successo formativo degli alunni disabili. Gli alunni con 
disabilità hanno bisogni educativi speciali che devono trovare risposta in una scuola che rende 
significativa ogni singola presenza. Per la persona con bisogni educativi speciali integrazione 
significa essere presente: 

 dal punto di vista relazionale, essere accolto, avere amicizie, avere un ruolo; 

 dal punto di vista cognitivo, imparare nuove cose, a pensare, a risolvere problemi; 

 dal punto di vista psicologico, crescere nell'autostima, nell'identità, nell'espressione delle 
emozioni. 

L'Istituto Comprensivo "D. Alighieri", consapevole dell'importanza dell'accoglienza e dell'inclusione 
della diversità, concretizza il proprio impegno nella progettazione di interventi formativi volti alla 
socializzazione, all'acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e al miglioramento della 
sfera cognitiva secondo le potenzialità proprie di ciascuno, per uno sviluppo integrale della 
persona, che va oltre la scuola, per diventare progetto di vita che si proietta in archi temporali più 
ampi. 
Finalità dell'integrazione 

 Favorire un clima sociale positivo nell'ambiente scolastico, per promuovere un sereno 
inserimento degli alunni, lo sviluppo e il potenziamento della motivazione verso le attività e 
i percorsi proposti; 

 Stimolare le abilità sociali degli alunni dell'intero gruppo classe; 

 Sviluppare abilità motorie, cognitive, socio-relazionali e affettive; 

 Favorire l'acquisizione dell'identità e del ruolo proprio e altrui e la comprensione del valore 
di ogni persona come portatrice di diritti all'interno della comunità; 

 Potenziare le capacità di ciascuno e valorizzare abilità già acquisite attraverso attività 
individualizzate, di coppia e di gruppo; 

 Favorire l'autonomia personale; 
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 Favorire positivamente il passaggio nei vari ordini di scuola; 

 Consolidare la cultura dell'integrazione e della solidarietà concreta e fattiva nella scuola 
attraverso la collaborazione degli insegnanti curricolari, di sostegno e degli operatori 
scolastici. 

Gli interventi dell'insegnante di sostegno e dei docenti si articoleranno in una triplice modalità: 

 Intervento nel gruppo classe/sezione; 

 Intervento con inserimento dell'alunno con disabilità in sottogruppi funzionali; 

 Intervento specifico individuale anche all'esterno della classe. 
La presenza dell'insegnante di sostegno costituisce uno dei cardini dell'integrazione come risorsa 
umana e professionale che garantisce un apporto di competenze spendibili per l'insegnamento 
individualizzato, la personalizzazione dei percorsi e delle relazioni educative. 
ORGANIZZAZIONE A LIVELLO D'ISTITUTO 
 
Dirigente Scolastico 
Competenze: 

 è responsabile dell'organizzazione, dell'integrazione degli alunni con disabilità e della 
vigilanza sull'attuazione di quanto deciso nel PEI; 

 individua risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione; 

 forma le classi; 

 assegna i docenti di sostegno alle classi; 

 ha rapporti con gli enti coinvolti e con le famiglie; 

 costituisce  e coordina il GLI; 

 promuove attività di aggiornamento e formazione. 
 

Gruppo di lavoro per l'inclusione ( GLI) 
Le competenze assegnate al Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto ( GLHI) si estendono alle 
problematiche relative a tutti i BES per cui il GLHI vede trasformare il proprio acronimo in GLI. Il 
principio di riferimento resta quello previsto dall'art. 15 comma 2 della legge 104/92 per il quale in  
ogni scuola si costituisce un gruppo di lavoro con il compito di collaborare alle iniziative educative 
e di integrazione predisposte dal piano educativo. 
 
Collegio dei Docenti 
Nel procedere all'approvazione del POF e del Protocollo di Accoglienza e Inclusione d'Istituto, si 
assume l'incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti. 
 
Funzione Strumentale " Sostegno agli alunni" 
Competenze: 

 promuove e coordina le azioni per l'inclusione scolastica; 

 conosce la situazione globale dell'Istituto relativamente agli alunni con bisogni educativi 
speciali; 

 favorisce la comunicazione e la relazione interna ed esterna con particolare riferimento ai 
rapporti scuola/famiglia e tra scuole dell'Istituto; 

 assume la funzione di supporto per gli insegnanti a tempo determinato; 

 favorisce le attività del GLI; 

 promuove la raccolta delle buone pratiche; 

 propone l'acquisto di materiale specifico; 

 contribuisce all'attuazione del progetto del CTI a favore degli alunni con BES; 

 partecipa agli incontri di rete. 
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 Docente di sostegno 
Competenze: 

 compila, in collaborazione con i docenti e con le figure esterne partecipanti al progetto di 
vita dell'alunno, i  documenti specifici relativi al disabile: il Piano Educativo Individualizzato 
e il Profilo Dinamico Funzionale; 

 programma e realizza, in determinati momenti del lavoro scolastico, forme specifiche di 
intervento; 

 partecipa pienamente alla vita della classe in cui opera; 

 gestisce i rapporti con la famiglia, costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla 
restituzione di un'immagine dell'alunno che ne comprende le difficoltà, ma soprattutto le 
potenzialità e le risorse. 

 
Consiglio di classe, di sezione e team docenti 
Competenze: 

 prende visione, affiancato e supportato dell'insegnante di sostegno, della DF, del PDF e del 
PEI riguardanti l'anno scolastico precedente; 

 definisce il PDF e il PEI dell'alunno; 

 progetta e verifica il PEI; 

 ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni. 
 
Famiglia 
Competenze: 

 partecipa alla stesura del PDF e lo sottoscrive; 

 sottoscrive il PEI e collabora alla sua realizzazione; 

 mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno. 
 
Rapporti con la famiglia e con l'ASREM 
Durante l'anno scolastico sono previsti regolari incontri con le famiglie, che possono essere 
intensificati per esigenza di una delle parti, insegnanti o famiglie. Inoltre, come attività 
programmate annualmente oppure semplicemente in funzione di necessità temporanee, hanno 
luogo momenti informativi e/o di aggiornamento con l'equipe dell' ASREM. 
 
Accoglienza 
L'insegnante di sostegno e tutti i docenti coinvolti prendono in visione in segreteria della 
documentazione disponibile dell'alunno: certificazione  e diagnosi funzionale; prima dell'inizio 
dell'anno scolastico o in tempi immediatamente successivi, incontrano la famiglia per uno scambio 
di informazioni su deficit, punti di forza e di debolezza dell'alunno. Se già prodotti, vengono 
visionati la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato 
degli anni precedenti. Diversamente, i docenti che intervengono nel processo di integrazione 
richiedono un incontro scuola/ASREM/famiglia per compilare PDF e PEI che vanno sottoscritti da 
tutte le parti coinvolte. Tutta la documentazione, prodotta e raccolta nel corso dell'intero anno 
scolastico, va consegnata in segreteria e conservata nel fascicolo personale dell'alunno. 
 

STRUMENTI OPERATIVI 
 

 La certificazione di disabilità è il presupposto per l'attribuzione all'alunno con disabilità 
delle misure di sostegno e di integrazione. Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 
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del 23/02/2006 n. 185 all'art.1 individua per la certificazione un "organismo collegiale" 
appartenente al Servizio Sanitario Nazionale.  

 La Diagnosi Funzionale, redatta da medici specialisti dell'Asl, descrive la condizione del 
disabile nei vari aspetti della sua personalità; la diagnosi funzionale deve essere realizzata 
secondo le classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OSM) e 
deve indicare l'eventuale particolare gravità della patologia. 

 Il Profilo Dinamico Funzionale è successivo alla diagnosi funzionale; è redatto dall'unità 
multidisciplinare, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la 
collaborazione dei familiari dell'alunno. 

 Il Piano Educativo Individualizzato è sempre predisposto dal gruppo di lavoro per 
l'integrazione e rappresenta il vero percorso di lavoro strutturato per garantire l'effettiva 
integrazione e l'effettivo sviluppo del soggetto con disabilità. E' il documento nel quale 
vengono descritti e integrati gli interventi predisposti per l'alunno, in un determinato 
periodo di tempo, costituisce il progetto di vita del disabile in età scolare e perciò 
comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico sia quelli di riabilitazione e 
socializzazione. Il PEI è redatto all'inizio di ogni anno scolastico (entro novembre), 
congiuntamente  dagli operatori sanitari e dal personale insegnante curricolare e di 
sostegno, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. E' 
verificato con frequenza trimestrale, per cui può essere modificato in caso di nuove o 
diverse esigenze. 

 La relazione finale è redatta dall'insegnante di sostegno e dai docenti curricolari a fine 
anno scolastico. Contiene l'evoluzione dell'aspetto educativo-didattico rispetto alla 
situazione di partenza, le modalità di intervento di sostegno e i suggerimenti per la 
continuità. 
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al PEI ed è compito di tutti gli 
insegnanti. Tutti i docenti sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito 
di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa che non può essere delegata al solo insegnante 
di sostegno. Si rammenta che la valutazione deve essere riferita ai processi e non solo alla 
prestazione. 
 

 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' 

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA 
PRESA IN CARICO 

 
La legge 170/2010 individua nella scuola il luogo primario nel quale attuare interventi di 
identificazione precoce delle difficoltà. Gli insegnanti devono approfondire i motivi per cui si 
manifestano differenze di apprendimento o di abilità che ostacolano la memorizzazione e 
l’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo e di conseguenza mettere in atto attività 
di potenziamento e di recupero didattico mirato. Nell’eventualità che le difficoltà persistano, la 
scuola può invitare la famiglia a rivolgersi alla struttura specialistica per una valutazione più 
approfondita. La diagnosi di DSA deve essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici 
assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale. Le Regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare 
la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono 
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prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. Dopo aver 
ottenuto la certificazione, la scuola la declina e la traduce in adeguati interventi didattici 
attraverso il Piano di studi personalizzato. 
Per garantire il benessere del bambino o del ragazzo con DSA è fondamentale mettere in atto 
interventi e attività continuative svolte dai servizi sanitari, dalla scuola e dalla famiglia in quanto la 
gestione dei DSA necessita di una presa in carico riabilitativa, rieducativa ed educativa che 
garantisca un percorso individualizzato e che tenga conto dei punti di debolezza e di forza del 
bambino. La progettazione di un percorso per bambini o ragazzi con DSA deve essere condiviso dai 
genitori, dagli insegnanti e dagli operatori sanitari.  La scuola è chiamata ad essere parte attiva 
della presa in carico degli alunni con DSA, infatti nelle Linee Guida si afferma che la competenza 
sui DSA  non deve essere delegata a qualcuno dei docenti, ma deve scaturire da una 
partecipazione integrale del consiglio di classe. Risulta, infatti, indispensabile che sia l’intera 
comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano 
corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per l' alunno con DSA. Particolare 
importanza riveste  il rapporto con le famiglie degli alunni con DSA. Le famiglie necessitano di 
essere opportunamente guidate alla conoscenza del problema non solo in ordine ai possibili 
sviluppi dell'esperienza scolastica, ma anche informate con professionalità e costanza sulle 
strategie didattiche che di volta in volta la scuola progetta per un apprendimento quanto più 
possibile sereno e inclusivo. Per questo la scuola predispone incontri con le famiglie coinvolte  
affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto e condiviso.  
 
Docenti 
1. Identificano i casi sospetti attraverso l’osservazione dei processi evolutivi, senza però procedere 
a screening.  
2. Attuano interventi mirati di recupero informando la famiglia e chiedendo la sua collaborazione. 
Tali interventi debbono essere documentati. 
3. Previo accordo con il Dirigente Scolastico, comunicano alla famiglia la persistenza delle difficoltà 
e la invitano a richiedere una valutazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Tale incontro 
va verbalizzato ed il verbale sottoscritto da docenti e genitori.  

 
ITER DIAGNOSTICO 

 
Famiglia 
1. Contatta i trattamenti specialistici del Servizio Sanitario Nazionale e chiede un appuntamento 
per la valutazione. 
2. Accompagna l’alunno alle sedute programmate. 
3. Se decide di voler usufruire dei diritti previsti dalla L. 170/2010, consegna agli uffici di segreteria 
la certificazione da aggiornarsi al passaggio di ogni ciclo scolastico e la rinnova ogni tre anni e 
comunque ogni qualvolta sia necessaria la modifica degli strumenti didattici e valutativi necessari.  
 
Servizio Sanitario Nazionale 
1. Sottopone l’alunno a test.  
2. Comunica alla famiglia la valutazione.  
3. Consegna alla famiglia la segnalazione specialistica che deve contenere l’esplicita prescrizione di 
eventuali misure dispensative e/o compensative, il profilo di funzionamento e in sintesi tutte 
quelle informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica calibrata 
sulle difficoltà del soggetto.  
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Dirigente Scolastico 
1. Acquisisce a protocollo la segnalazione specialistica. 
2. Verifica che la segnalazione specialistica sia conforme alle disposizioni vigenti. Sono validi solo i 
codici ICD10 della categoria F81. Le diagnosi redatte prima del primo settembre 2012 invece dei 
codici possono contenere le diciture equivalenti specificate dalla Legge 170, ad esempio “Disturbo 
specifico di apprendimento della lettura”. 
3. Condivide la segnalazione specialistica con il gruppo docente.  
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 
La legge 170/2010 prevede per gli alunni con segnalazione specialistica di DSA la compilazione di 
un Piano Didattico Personalizzato. Il PDP è un “contratto formativo” fra docenti, famiglia e alunno 
(se in età adeguata) per il successo scolastico dello studente con DSA. Il Piano Didattico 
Personalizzato raccoglie tutte le notizie dell'alunno, formali e informali, desunte dalla diagnosi, dal 
racconto dei genitori, dal racconto dell'alunno stesso, dalle osservazioni degli insegnanti; descrive i 
processi di apprendimento deficitarii e quelli potenziali da tener presente e sui quali puntare per 
arginare il problema; permette di conoscere, comprendere, decidere, affrontare i problemi; facilita 
il lavoro collegiale; verbalizza un percorso unitario fra sanità, scuola e famiglia; favorisce la 
riflessione sulle pratiche adottate, da adottare e da migliorare; declina tutti gli interventi effettuati 
dagli insegnanti per favorire il diritto formativo, quali le modalità, gli strumenti, gli obiettivi 
raggiunti; è la memoria del processo di apprendimento alla quale ogni nuovo insegnante, dello 
stesso ciclo o del ciclo successivo, può far riferimento per continuare un intervento mirato. Alla 
stesura vi partecipano gli insegnanti, i genitori e/o l'alunno, gli esperti, il dirigente scolastico e la 
funzione strumentale BES. 
 
Docenti  
1. Incontrano la famiglia e gli specialisti per la fase preparatoria (scambio di informazioni e accordi 
preliminari in merito alle scelte educative e didattiche da esplicitare nel PDP) nel rispetto dei 
reciproci ruoli e competenze.  
2. Redigono collegialmente il PDP  e lo presentano alla famiglia.  
3. Inviano entro la fine del mese di novembre il PDP agli uffici di segreteria in 3 copie sottoscritte 
dai docenti, dalla famiglia e dal dirigente scolastico: una per il fascicolo personale dell’alunno, una 
per la famiglia, una per l’agenda della programmazione (scuola primaria) o per il coordinatore di 
classe (scuola secondaria di primo grado).  
4. In considerazione della matrice evolutiva dei DSA, il PDP va monitorato due o più volte l'anno, 
deve essere aggiornato all’inizio di ciascun anno scolastico o qualora nuovi elementi suggeriscano 
l’opportunità di effettuare modifiche alle scelte educative e didattiche effettuate.  
 
Famiglia 
Collabora alla redazione del PDP, lo sottoscrive, si assume responsabilità e compiti per garantire 
continuità al percorso scolastico personalizzato nello svolgimento delle consegne a casa, con le 
modalità stabilite con i docenti in fase di redazione.  
 

MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI 
 
Nel PDP vengono anche definite le modalità con cui utilizzare  le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi  prescritti nella segnalazione specialistica.   
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Le misure dispensative sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere o di svolgere 
parzialmente alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e 
che non migliorano l'apprendimento. 
Dispensare l'alunno per esempio: dalla lettura ad alta voce; dal prendere appunti; dal copiare alla 
lavagna; dallo scrivere sotto dettatura; dallo studio mnemonico; dallo studio della grammatica di 
tipo classificatorio; dallo studio della lingua straniera in forma scritta, privilegiando la 
comunicazione orale; dalla consultazione di dizionari cartacei... 
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria e che sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una 
prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista 
cognitivo.  
Gli strumenti compensativi più noti sono: la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in 
un compito di ascolto; il registratore, che consente all'alunno di non scrivere gli appunti della 
lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di 
testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione 
degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti come tabelle, 
formulari, mappe concettuali, ecc. 
L’adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative deve essere calibrata 
all’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste e frequentemente rivalutata in 
relazione ai benefici riscontrati ed al grado di partecipazione dell’alunno; è bene tenere presente 
che l’accettazione di questo tipo di diversificazioni didattiche spesso non costituisce un punto di 
partenza, ma un importante traguardo del percorso che l’alunno con DSA deve compiere per 
acquisire autostima nella consapevolezza delle proprie deficitarie peculiarità.  
Strumenti tecnologici: poiché è indispensabile che docenti e famiglia imparino ad usarli prima di 
farli impiegare agli alunni, è bene rivolgersi al Centro Territoriale di Supporto, che è la struttura 
istituita dal MIUR per la consulenza sull'uso delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica.  
 
Esami di Stato e prove INVALSI: sono legali solo le misure contenute nel PDP e sottoscritte dai 
genitori, per cui il PDP va preliminarmente sottoposto al Presidente della Commissione d’esame e 
all’ eventuale osservatore esterno INVALSI.  
Lingue straniere: esonero dalle lingue straniere e dispensa dalle prove scritte debbono essere 
esplicitamente indicate nella segnalazione specialistica. Nel caso di dispensa dalle prove scritte, 
all’Esame di Stato l’alunno è tenuto a sostenere una prova orale sostitutiva i cui contenuti e le cui 
modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai 
Consigli di Classe. L’esonero totale dalla/e lingue straniere, invece, non consente il conseguimento 
del diploma di licenza, anche se viene predisposto un percorso didattico differenziato. (Art. 6 - 
D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011).  
Pertanto il CdC valuterà con particolare attenzione tale possibilità e, nel caso, presenterà alla 
famiglia un’informativa circa la normativa sopra citata, che dovrà essere sottoscritta per presa 
visione.  
 

MODALITA' DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida ministeriali, le modalità di valutazione degli alunni 
con DSA vanno esplicitate nel Piano Didattico Personalizzato. Le prove di verifica debbono 
permettere agli alunni con DSA di dimostrare la padronanza dei contenuti disciplinari a 
prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. La legge 170 prevede l'adozione di forme di 
verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti, quindi si può considerare 
di: concedere tempi maggiori per lo svolgimento delle prove scritte o predisporre verifiche più 
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brevi; leggere all'alunno la consegna o le domande di un questionario, in caso di difficoltà di 
lettura; predisporre verifiche scritte strutturate o verifiche scritte scalari; valutare più il contenuto 
che la forma; compensare lo scritto con l'orale; pianificare le verifiche; utilizzare i mediatori 
didattici; valorizzare il contenuto nell'esposizione orale; usare gli strumenti compensativi; favorire 
un clima d'aula tranquillo. 
Le modalità di svolgimento delle prove d’esame e dei test Invalsi vanno preventivamente 
concordate con i genitori ed esplicitate nel PDP.  
 

GESTIONE DELLA CLASSE 
 

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono di origine neurobiologica, ma gli alunni con DSA 
sviluppano particolari stili di apprendimento volti a compensare le loro difficoltà e, posti in 
condizioni favorevoli, possono raggiungere gli obiettivi previsti.  
Un insegnamento di tipo inclusivo, che tenga conto dei diversi stili di apprendimento, favorisce in 
generale tutti gli alunni, ma nel caso di un alunno con DSA diventa un elemento essenziale per il 
suo successo scolastico.  
Nelle Linee Guida per gli alunni con DSA viene dato grande valore alla didattica per la promozione 
del successo scolastico di tutti gli alunni. Si parla di didattica individualizzata e personalizzata, 
intendendo, con la prima, il recupero individuale su obiettivi comuni alla classe, recupero che 
l'alunno può svolgere per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, 
anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; con la seconda, la didattica 
diretta a obiettivi diversi rispetto alla classe, per i quali l'offerta didattica e le modalità relazionali 
vengono calibrate sulla specificità e unicità a livello personale dei bisogni educativi che 
caratterizzano tutti gli alunni.  
La scuola ha una grande responsabilità nei confronti di tutti i suoi alunni: promuovere non solo gli 
apprendimenti, ma anche aiutarli a costruire relazioni significative e serene con i compagni e con 
gli adulti di riferimento. Favorire apprendimenti formativi in un alunno non si riduce a un semplice 
trasferimento di conoscenze, ma vuol dire coniugare saperi con relazioni. Implementare 
l'individualizzazione e la personalizzazione didattica per ogni studente e promuovere un clima 
relazionale positivo che lo faccia star bene all' interno della sua scuola, del suo gruppo classe, 
significa favorire un costruttivo rapporto con se stesso e con gli altri, condividendo spazi, idee, 
progetti. Un clima di classe positivo pone le sua fondamenta in un insegnamento cooperativo, i cui 
obiettivi sono l'individualizzazione, la personalizzazione dei bisogni cognitivi e metacognitivi, 
affettivi e relazionali di ciascuno. In un ambiente sereno di stare bene in classe, due sono le 
modalità principali per potenziare gli apprendimenti con la mediazione dei pari: l'apprendimento 
collaborativo (cooperative learning) e il tutoraggio tra compagni. Sensibilizzare la classe 
all'attenzione e al sostegno dei compagni in difficoltà, favorire un buon clima relazionale di ascolto 
e di comprensione e promuovere il tutoraggio tra pari, sono strategie particolarmente utili da 
inserire in un Piano Didattico Personalizzato rivolto ad alunni con DSA.  
 
(Al presente Protocollo si allega anche il documento" Una didattica per gli alunni con DSA" in cui 
si riportano alcune indicazioni didattiche per una gestione inclusiva della classe in presenza di 
bambini/ ragazzi con DSA.) 
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ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

  DIDATTICA INCLUSIVA 
 
Con la Direttiva Ministeriale 27 dicembre  2012 e la successiva circolare 6 marzo 2013 viene 
riconosciuta in modo significativo la cultura dell'inclusione. La scuola, infatti, deve essere in grado 
di attuare una didattica inclusiva nei confronti di ogni alunno che con continuità, ma anche solo 
per limitati periodi, manifesti un bisogno educativo speciale per una varietà di ragioni: svantaggio 
sociale e culturale, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana. Tutte queste problematiche, non essendo certificabili ai sensi della 
legge 104/92, non consentono di accedere ai diritti correlati. Adesso con la DM  27 dicembre 2012 
e con la Circolare 6 marzo 2013 si afferma che la personalizzazione dell'intervento nell'ottica 
dell'inclusione, non deve riguardare solo gli alunni "certificati" come diversamente abili o con 
disturbi specifici di apprendimento, ma anche quelli con svantaggio socioeconomico, linguistico e 
culturale. "E' compito doveroso dei Consigli di classe o dei team dei docenti nelle scuole primarie 
indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa 
in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni" (Circolare del 6 marzo 2013). La scuola deve saper 
leggere i bisogni degli alunni e di conseguenza saper definire, monitorare e documentare strategie 
d'intervento. La Direttiva sposta definitivamente l'attenzione dalle procedure di certificazione 
all'analisi dei bisogni di ciascun studente. Estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà 
il diritto e quindi il dovere per tutti i docenti alla personalizzazione dell'apprendimento. Per 
questo, il GLI dell'Istituto Comprensivo "D. Alighieri" ha approvato delle schede di rilevazione dei 
BES presenti nella scuola (allegate al Protocollo). Sempre nell'ottica dell' inclusione, la DM prevede 
la stesura del Piano Annuale del'Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. Il PAI è parte 
integrante del POF e lo redige il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il PAI è uno strumento per 
una progettazione dell'offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 
Il nostro Istituto, nel rispetto della normativa vigente, persegue la "politica dell'inclusione" 
nell'intento di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni anche e soprattutto a quelli che 
presentano una richiesta speciale di attenzione. Per questa ragione elabora il Piano Annuale 
dell'Inclusione i cui punti fondamentali sono: 

 analisi dei punti di forza e di criticità (rilevazione dei BES presenti nella scuola, risorse 
professionali specifiche, coinvolgimento docenti curricolari/ personale ATA/ famiglie, 
rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza, rapporti 
con CTS/CTI, rapporti con privato sociale e volontariato, formazione docenti); 

 sintesi dei punti di forza e di criticità. 
Le famiglie degli alunni con BES sono direttamente coinvolte nel processo educativo in quanto 
condividono con i docenti  le linee del percorso didattico individualizzato e personalizzato da 
seguire con l'applicazione di eventuali misure dispensative e strumenti compensativi. 
Al fine di promuovere processi didattici inclusivi, i docenti basano il proprio intervento didattico 
sulla complessità e sull'eterogeneità presenti nelle classi. L'azione dell'insegnante parte dalla 
conoscenza delle dinamiche del gruppo classe e delle differenze individuali che lo compongono, 
attivando e potenziando sette punti chiave di azione didattica a vantaggio dell'inclusione. E' 
nell'interazione dei sette punti cardini della didattica inclusiva che, all'interno della classe, si 
svilupperanno dinamiche inclusive, volte a incentivare l'apprendimento e la partecipazione di tutti, 
a maggior ragione degli alunni che presentano un bisogno educativo speciale. I sette punti chiave 
per una didattica inclusiva sono: 



 

 81 

1. RISORSA COMPAGNI. I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi 
inclusivi. E' necessario incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione, e clima di 
classe. In particolare, sono da valorizzare le strategie di lavoro collaborativo a coppie e la 
didattica cooperativa in piccolo gruppo. Per gli alunni con BES sono molto efficaci il 
tutoring tra pari e la didattica laboratoriale, basata sulla partecipazione attiva e significativa 
degli alunni alla lezione. 

2. ADATTAMENTO DEI MATERIALI. Valorizzare le differenze individuali significa adattare i 
materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe. 
L'adattamento più funzionale è basato su materiali che attivino molteplici canali di 
elaborazione delle informazioni e facilitino l'accesso e l'elaborazione dei materiali, dando 
aiuti aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. Per gli alunni con difficoltà linguistiche e 
cognitive è utile semplificare il lessico e la sintassi, oltre alle richieste per l'esecuzione 
dell'attività. 

3. MAPPE, SCHEMI E AIUTI VISIVI. Per potenziare l'inclusione, è fondamentale potenziare 
strategie logico-visive, in particolare grazie all'uso di mappe mentali e mappe concettuali. 
Di grande aiuto per gli alunni con BES sono anche tutte le forme di schematizzazione e 
organizzazione anticipata della conoscenza, in particolare i diagrammi, le linee del tempo, 
le illustrazioni significative e le flashcard delle regole. 

4. PROCESSI COGNITIVI. Per garantire l'apprendimento a tutti gli alunni è fondamentale 
potenziare i processi cognitivi di base dell'apprendimento stesso. Di particolare importanza 
è il lavoro sulle specifiche funzioni dell'attenzione e su fasi e processi della memoria a 
lungo e a breve termine. Altrettanto indispensabile è il lavoro di potenziamento delle 
abilità di problem solving e di ragionamento divergente creativo e convergente di analisi, 
sintesi e scelta. 

5. METACOGNIZIONE E METODO DI STUDIO. Sviluppare consapevolezza in ogni alunno 
rispetto ai propri processi cognitivi è obiettivo trasversale a ogni attività didattica.  

6. EMOZIONI. Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell'apprendimento e nella 
partecipazione. E' centrale quindi sviluppare una positiva immagine di sé, una positiva 
autostima e autoefficacia e un positivo stile di attribuzione interno. La motivazione ad 
apprendere è fortemente influenzato da questi fattori, così come dalle emozioni relative 
all'appartenenza al gruppo di pari e al gruppo classe. 

7. VERIFICA E FEEDBACK. In una prospettiva inclusiva è necessario personalizzare le forme di 
verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte 
dell'alunno. Inoltre, è da considerare l'adozione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi previsti dalla norma. La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi 
nell'alunno e, pertanto, il feedback deve essere continuo, formativo e motivante. 

 
Una buona relazione con l'insegnante e l'attuazione di adeguate metodologie didattiche 
(cooperative, facilitanti e metacognitive) mettono in movimento processi di scambio di 
informazioni tra chi insegna e chi apprende, che portano a un accrescimento qualitativo e 
quantitativo delle capacità/performace d'azione dell'alunno. Al centro di queste dinamiche di 
insegnamento-apprendimento c'è l'azione dell'alunno che apprende, che si basa su un input ( 
indicazioni, richieste, testi, immagini...) ed è seguita da un risultato, il quale riceve feedback 
esterni e/o interni e diventa poi un nuovo input, e così via, in un continuo moto circolare di 
passaggio di informazioni e di mediazione didattica. Semplificando, quando l'insegnante fa 
mediazione didattica, si colloca a livello di produzione di input e di risultato, curando anche la 
trasformazione del risultato in nuovo input per la successiva azione. L'apprendimento 
desiderato avviene nella misura in cui questi tre elementi sono continuamente in movimento: 
gli input efficaci incidono sull'azione, l'azione si modifica positivamente, si concretizza e riesce 
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a produrre risultati, i risultati ritornano, diventano nuovi input, la consapevolezza dell'alunno 
agisce e incide sulle successive azioni, e così via, in un continuo anello ricorsivo.   
Lo schema seguente può chiarire la concezione di apprendimento basata sulla triade input - 
elaborazione - output. 
 

FASE ABILITA' COIVOLTE/ 
OPERAZIONI MENTALI 

AZIONI DELL' 
ALUNNO 

RACCORDO CON I 
PUNTI CHIAVE 

PER LA 
DIDATTICA 
INCLUSIVA 

Comprensione 
dell' input 

Comportamento esplorativo 
pianificato, riflessivo e 
sistematico. 
Uso di strumenti verbali ricettivi. 
Precisione e accuratezza nella 
raccolta delle informazioni 
dell'input. 
Capacità di considerare due o 
più fonti di informazioni 
simultaneamente. 

L'alunno riesce a 
trasformare le 
operazioni messe 
in atto in una serie 
di significati ben 
compresi, cioè 
agganciati in modo 
significativo al suo 
livello di 
competenze. 
Su questi significati 
opererà poi nella 
fase di 
elaborazione. 

1. Risorsa 
compagni. 
2. Adattamento 
dei materiali. 
3. Mappe, schemi 
e aiuti visivi. 
 

Elaborazione Scelta degli indizi pertinenti per 
lavorare sul compito, qualunque 
esso sia, come il semplice 
recupero della memoria a lungo 
termine o problem solving. 
Comportamenti di 
comparazione, confronto, scelta, 
messa in relazione... 
Ragionamento logico e capacità 
di pensare in modo razionale 
con pensiero ipotetico - 
deduttivo, previsione degli 
effetti e inferenze causali. 
Transfer, estensione e 
generalizzazione di principi e 
azioni. 
Pianificazione cognitiva e 
decisione rispetto all'azione che 
dovrà di lì a poco essere 
generata e prodotta. 

In questa fase 
avviene un 
ulteriore lavoro di 
re-impasto, anche 
nuovo e originale, 
tra i significati 
prodotti dall'input 
e le conoscenze-
competenze già 
possedute 
dall'alunno, 
ulteriore rispetto a 
quello che ha già 
fatto per 
comprendere. Nei 
casi più semplici, 
l'input risveglia 
soltanto la 
memoria di una 
cosa che si sa già 
fare, e l'alunno la 
fa, magari un po' 
meglio. 
Nei casi più 
complessi, l'input 

4. Processi 
cognitivi. 
5. 
Metacognizione e 
metodo di studio. 
6. Emozioni. 
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attiva una 
profonda 
ristrutturazione e 
un processo 
creativo di 
generazione di 
nuove risposte. 

Generazione di 
output 

Pianificazione accurata e non 
impulsiva. 
Attivazione singola o coordinata 
delle varie componenti 
dell'azione. 
Svolgimento dell'azione con 
precisione/accuratezza/controllo 
del ritmo e dell'investimento 
costante di energia. 

Rappresentazione 
delle proprie 
specifiche capacità 
rispetto all'azione 
messa in atto e ai 
risultati conseguiti. 
Rappresentazione 
del valore del 
risultato. 
Rappresentazione 
dell'efficacia della 
propria azione 
rispetto al risultato 
raggiunto. 

7. Verifica e 
feedback. 

 
 
SINTESI PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI RIFERITI AGLI ALUNNI CON BES 

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

  
Alunni con disabilità 

 
Alunni con DSA 

 
Alunni con altri 

bisogni educativi 
speciali 

Chi sono Alunni con disabilità 
intellettiva, fisica, 
psichica o 
sensoriale, 
stabilizzata o 
progressiva. 

Alunni con dislessia 
evolutiva, disgrafia, 
disortografia, e 
discalculia. 

Alunni che 
presentano 
condizioni di 
svantaggio socio-
economico e/o 
culturale. Alunni con 
altri disturbi, non 
coperti dalla Legge 
170/2010. 

Valutazione, certificazione 
e diagnosi 

Certificazione ai 
sensi della Legge 
104/92 art.3 commi 
1 e 3 e del DPCM  
n.185/06. 

Certificazione 
diagnostica ai sensi 
della Legge 
170/2010 e delle 
relative Linee Guida 
di attuazione (luglio 
2011). 

Valutazione e 
delibera del 
Consiglio di classe, ai 
sensi della DM 
27/12/2012 e C.M. 
n.8/2013. 
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Programmazione 
educativa e strumenti 
didattici 

PEI basato su: 
diagnosi funzionale, 
profilo dinamico 
funzionale, 
descrizione di 
attività e materiali 
didattici di 
intervento, forme di 
valutazione e 
verifica 
individualizzata.  
Insegnante di 
sostegno e/o 
assistente per 
l'autonomia e la 
comunicazione. 

PDP basato su: dati 
generali dell'alunno, 
descrizione del 
funzionamento nelle 
abilità specifiche e 
disturbi associati, 
misure e strumenti 
compensativi e 
dispensativi, forme 
di valutazione 
personalizzata. 

PDP per i BES: è una 
scelta autonoma per 
la migliore gestione 
dei processi inclusivi. 
Ha lo scopo di 
definire le misure 
didattiche da 
adottare 
collegialmente per 
soddisfare i bisogni, 
monitorare e 
valutare gli 
apprendimenti e di 
indicare se è 
prevista l'adozione 
di misure e 
strumenti 
compensativi e 
dispensativi. 

Valutazione Valutazione positiva 
se si riscontrano 
miglioramenti 
rispetto al livello 
iniziale e agli 
obiettivi 
individualizzati 
previsti nel PEI. 

Forme 
personalizzate di 
valutazione che 
prevedono la 
possibile dispensa 
dalla forma scritta 
nella seconda lingua 
(da integrare con 
analoga prova 
orale). Tempi più 
estesi per le prove di 
verifica e 
valutazione. 

Non è prevista la 
dispensa dalla forma 
scritta della seconda 
lingua. E' prevista 
l'adozione degli 
strumenti 
compensativi e 
dell'estensione dei 
tempi per le prove, 
se previsto nel PDP. 
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PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

“Il primo modo per costruire davvero una scuola più accogliente è  
quello di sentirsi noi, da insegnanti, stranieri in classe: non dare  
per scontato nulla delle nostre procedure, dei nostri metodi, dei  

nostri contenuti, dei nostri contesti”.  
(Davide Zoletto, Straniero in classe. Una pedagogia dell’ospitalità, 2007) 

Premessa  
 Il protocollo, predisposto sulla base delle Linee Guida per l’accoglienza e integrazione degli 
alunni stranieri del MIUR inviate alle scuole nel febbraio 2014, delle Raccomandazioni per 
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura (Nota MIUR prot. n. 5535 del 9 settembre 
2015) e da un quadro normativo di riferimento, intende offrire una serie di strumenti con i quali 
agevolare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, che hanno spesso bisogno formativi 
specifici.  
 Il protocollo è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti e viene inserito 
nel POF. Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni 
immigrati, definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti e del personale amministrativo. Il protocollo 
costituisce uno strumento di lavoro che può fornire una serie di prassi che hanno un buon livello di 
concretezza e di adattabilità ai singoli contesti educativi, spesso molto diversi l’uno dall’altro. Ci 
sono infatti alunni stranieri nati in Italia con genitori di nazionalità non italiana, alunni figli di 
coppie miste con competenze bilingue, alunni appartenenti a gruppi nomadi, minori stranieri 
senza genitori, alunni provenienti da paesi stranieri di recente adozione, ecc. La conoscenza di 
queste realtà così variegate ci permette di attivare un efficace processo di inclusione che passa 
necessariamente attraverso un corretto orientamento scolastico e un coinvolgimento attivo delle 
famiglie nel progetto pedagogico di formazione.  
 
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa:  

 Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art. 34;  

 Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948;  

 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959;  

 C.M. n. 301, 8settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo  

 C.M. n.205, 2 luglio 1990 –Educazione Interculturale ;  

 C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di 

soggiorno;  

 C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica – 

 Legge n. 40, 6 marzo 1998(Turco-Napolitano) – disciplina dell’immigrazione e condizione 

giuridica dello straniero;  

 Decreto Legislativo n.286 - 25 luglio 1998 “disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;  

 C M n. 205 del 26 /07/1990(scuola dell’obbligo e alunni stranieri);  

 DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica…”;  

 L. n. 189,30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedure di accoglienza);  

 C.M. n. 24/ febbraio 2006 “Linee guida per l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

stranieri”  
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 “La via italiana per la scuola interculturale: l’integrazione degli alunni stranieri” -MIUR-

ottobre 2007;  

 C.M. n°4 del 15/01/2009 che ribadisce i criteri fissati nel D.P.R. n° 394 del 1999 relativi 

all’obbligo e all’iscrizione scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro 

assegnazione alle classi e le linee guida del MIUR sull’integrazione degli alunni stranieri 

(marzo 2006);  

 C.M. n° 2 del 8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni 

con cittadinanza non italiana” e successiva deroga del 10/09/2010;  

 C.M. n° 101 del 30 dicembre 2010 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado riguardanti l’anno scolastico 2011/12”;  

 Nota del MIUR del 22 novembre 2012, prot.3214 (Partecipazione dei genitori e 

corresponsabilità educativa);  

 D M del 27 dicembre 2012 e C M n. 8 del 6 marzo 2013 (Alunni BES);  

 MIUR - Linee Guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014);  

 Legge n.107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione).  

 Nota del MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 “Diversi da chi? Raccomandazioni per 

l’integrazione degli alunni stranieri e per l’Intercultura”. Quest’ultimo documento, redatto 

dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l‘intercultura, 

istituito nel settembre del 2014 dal Ministro Stefania Giannini, contiene dieci 

raccomandazioni e proposte operative finalizzate ad una corretta e più efficace 

organizzazione delle modalità di accoglienza e integrazione. Il vademecum consente di 

tradurre in azioni pratiche i contenuti della legge Buona Scuola in tema di integrazione. 

Questi i dieci punti in sintesi:  

 1) Ribadire il diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati.  
 2) Rendere consapevoli dell’importanza della scuola dell’infanzia.  
 3) Contrastare il ritardo scolastico.  
 4) Accompagnare i passaggi; adattare il programma e la valutazione.  
 5)Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi. Investire sul 
 protagonismo degli studenti.  
 6) Sostenere l’apprendimento dell’italiano L2, lingua di scolarità.  
 7) Valorizzare la diversità linguistica.  
 8) Prevenire la segregazione scolastica.  
 9) Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli.  
 10) Promuovere l’educazione interculturale nelle scuole.  
FINALITA’  

 Dare sostegno agli alunni stranieri nella fase di adattamento, facilitare l’inserimento; 

 Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione;  

 Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" di ogni 

alunno;  

 Definire pratiche condivise all’interno della Scuola in tema di accoglienza degli alunni 

stranieri;  

 Entrare in relazione con le famiglie immigrate;  
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 Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi 

dell’educazione interculturale, nell’ottica di un sistema formativo integrato.  

 
SOGGETTI COINVOLTI  
 L’adozione del Protocollo impegna i docenti dell’Istituto dei tre ordini di scuola ad 
un’assunzione collegiale di responsabilità. Gli insegnanti sono tenuti a costruire un contesto 
favorevole all'intercultura e all'ascolto delle diverse storie personali e devono promuovere una 
reale collaborazione tra scuola e territorio. L’adozione del Protocollo impegna tutti i soggetti 
coinvolti ad operare in collaborazione per ottimizzare le risorse e ad adottare forme di 
comunicazione efficaci.  
 I singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati di volta in volta:  

 dal Dirigente Scolastico;  

 dagli Uffici di Segreteria; 

 dai docenti funzione strumentale;  

 dai responsabili dei plessi; 

 dai docenti che hanno alunni stranieri nel gruppo classe o sezione. 

 
 
COSA CONTIENE?  
 Nel protocollo vengono definiti i ruoli e i compiti degli operatori scolastici, le fasi di 
accoglienza e le attività di facilitazione. All'interno del protocollo si trovano le fasi da seguire di 
carattere:  

1. Amministrativo – burocratico (iscrizione e assegnazione alla classe)  

2. Comunicativo – relazionale (prima conoscenza dell'alunno e della famiglia)  

3. Educativo – didattico (accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell’italiano 

come L2)  

4. Sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio)  

 
 

1) FASE AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO-INFORMATIVO  

 Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo 
approccio dei genitori stranieri con l'istituzione; quindi si ritiene utile dotare la segreteria di moduli 
bilingue, per facilitare la raccolta delle informazioni.  
 Il riferimento normativo per l’iscrizione degli studenti neo-arrivati è il Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 in cui, all’art. 45, si specifica che i minori 
stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto 
all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno. Nel 
Decreto si specifica anche che l’iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può essere 
richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.  
 Secondo le indicazioni del DPR 31/08/’99 n°394, “i minori stranieri soggetti all’obbligo 
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata 
l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 
all’età anagrafica;  
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
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d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”.  
 Inoltre, è auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano 
eventualmente raggruppati a parità di età per etnie. Per la scelta della classe devono essere tenuti 
in conto anche questi ulteriori criteri:  

 livello di alunni stranieri già presenti in classe  

 la numerosità  

 la presenza di alunni diversamente abili particolarmente gravi  

 la presenza dell'insegnante di sostegno come risorsa della classe  

 il numero delle ore di contemporaneità  

 Per quanto riguarda la documentazione relativa al percorso scolastico pregresso, la scuola 
richiede un certificato attestante gli studi compiuti nel paese d’origine o, in assenza di esso, una 
dichiarazione dei genitori dello studente, attestante la classe e il tipo di istituto frequentato 
nell’ultimo anno di scolarità nel paese d’origine. Il Dirigente Scolastico, per le informazioni e le 
conferme del caso, può prendere contatto con l’autorità diplomatica o consolare italiana. 
Particolare attenzione va riservata agli studenti stranieri che, avendo già intrapreso un percorso di 
scolarizzazione in Italia, rientrano per un periodo nel paese d’origine e successivamente tornano in 
Italia. Al momento della re-iscrizione alla scuola italiana, ai fini della scelta della classe di 
inserimento, va richiesto un certificato attestante il percorso scolastico effettuato all’estero e va 
considerata l’opportunità di verificare nuovamente le competenze maturate.  
 
COMPITI SEGRETERIA:  

1. Iscrivere l'alunno utilizzando anche la modulistica bilingue eventualmente predisposta; 

2. Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;  

3. Informare la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando, se possibile, note 

informative nella lingua d'origine;  

4. Fornire ai genitori una modulistica bilingue per facilitare la comunicazione con gli 

insegnanti (assicurazione, uscite, assenze, discipline, progetti, materiali necessari., 

presenza del genitore a scuola...);  

5. Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella 

classe;  

6. Avvisare i docenti interessati.  

 
2) FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE.  

 Nell’accoglienza degli alunni immigrati gioca un ruolo fondamentale il Dirigente Scolastico 
che svolge la funzione di vero e proprio garante del diritto all’apprendimento nei confronti delle 
famiglie straniere.  
 Il Dirigente esercita una funzione di coordinamento e di previsione per quanto riguarda la 
messa a disposizione di risorse professionali, economiche, strumentali in modo flessibile secondo 
le esigenze. All’esterno garantisce relazioni con enti locali e associazioni, oltre che con le altre 
scuole del territorio che condividono le stesse problematiche.  
 
 
COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:  
 Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;  

 Effettua un colloquio con la famiglia nel quale raccoglie informazione su: situazione familiare, 

storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno;  
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 Effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni 

specifici di apprendimento e degli interessi;  

 Fornisce informazioni sull’organizzazione della scuola;  

 Fa presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia;  

 Propone l'assegnazione alla classe; stabilisce, sulla scorta degli elementi raccolti durante il 

colloquio, la classe d’inserimento, tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli 

studi del Paese di provenienza, di un primo accertamento di competenze ed abilità, delle 

aspettative familiari emerse dal colloquio nonché essere effettuata tenendo conto del numero 

di alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella 

classe; 

 Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe;  

 Individua con il team docenti percorsi di facilitazione.  

 
I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
 La scuola deve promuovere interazioni e intese con le famiglie degli alunni stranieri per 
meglio comprenderne gli aspetti che caratterizzano la cultura di origine e per facilitarne 
l'adattamento alla nuova realtà e l'integrazione nella nostra società. Con la famiglia straniera, 
considerata partner educativo a tutti gli effetti, quindi, si devono porre le basi per una positiva e 
costruttiva collaborazione.  
 Dopo il primo incontro, di carattere burocratico, la scuola comunica con la famiglia 
straniera nelle occasioni stabilite dalla Scuola. L'accoglienza della famiglia straniera, oltre a 
favorire l'integrazione dell'alunno nel tessuto sociale, può essere eventualmente di supporto nella 
Scuola per la progettazione di iniziative volte alla costruzione del dialogo interculturale.  
 

3) FASE EDUCATIVO-DIDATTICA  

E’ necessario rendersi conto che l’alunno straniero è un bambino che:  
 Deve adattarsi alla nuova scuola e alle nuove situazioni; 

 Deve decodificare segni nuovi e attribuirgli significati;  

 Deve costruirsi nuovi riferimenti per padroneggiare i tempi e gli spazi del quotidiano 

scolastico; 

 Deve “imparare” la lingua per comunicare i bisogni; 

 Deve relazionarsi con persone (adulti, insegnanti e compagni), che hanno già esperienze 

sulla base di modelli e valori di appartenenza;  

 Deve apprendere “la lingua della scuola”, per imparare a leggere, scrivere e studiare.  

 L’inserimento in classe di un alunno straniero comporta il coinvolgimento di tutti gli 
insegnanti di classe, poiché solo una tale sinergia permette un facile inserimento e una piena 
integrazione.  
 L’Insegnante con funzioni di Referente di plesso costituirà un punto di riferimento, un 
“ponte” tra l’alunno e tutta l’organizzazione scolastica: curerà i rapporti scuola-famiglia, le 
relazioni interpersonali. Al di là degli aspetti propriamente amministrativi, occorre raccogliere una 
serie di informazioni sull’alunno per individuare i percorsi di facilitazione che devono essere 
attivati. La storia scolastica precedente dell’alunno deve essere tenuta presente sia in termini di 
competenze, abilità, saperi, sia per le modalità di apprendimento che ha assimilato.  
 
COMPITI DEL TEAM DOCENTE: 

 compila la Scheda di Rilevazione BES;  
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 rileva i bisogni specifici di apprendimento;  

 favorisce l’integrazione nella classe promuovendo attività in piccolo gruppo o progetti di 

educazione interculturale;  

 ricerca forme di partecipazione (linguaggi non verbali) alle attività di classe anche se non ha 

ancora una sufficiente competenza linguistico-strumentale;  

 attua un rinforzo sistematico in classe: è essenziale cercare sempre il coinvolgimento attivo 

dell’alunno nelle attività, anche se non è in grado di seguire le lezioni. La piena 

partecipazione alle attività comuni di studio si realizza in tempi lunghi; ma far sì che 

l’alunno si senta comunque partecipe, evita il graduale estraniamento che induce alla 

demotivazione e all’insuccesso scolastico;  

 facilita il linguaggio delle singole discipline;  

 considera l’insegnamento della lingua italiana trasversale alle discipline;  

 acquisisce la consapevolezza che l’approccio interculturale è trasversale a tutte le 

discipline;  

 mantiene relazioni di collaborazione con la famiglia;  

 adegua i curricoli e le programmazioni alle abilità linguistiche raggiunte dagli alunni 

stranieri;  

 semplifica, se necessario, il curricolo e prevede un percorso individualizzato.          Il comma 

4 dell’art. 45 del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita: “Il Collegio dei docenti 

definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario 

adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici 

interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua 

italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento 

della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante 

attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche 

nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta 

formativa.”  Inoltre, la Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, 

delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il 

diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Si 

estende quindi il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 

all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse”.  

L’adattamento si concretizza nella definizione di un percorso individualizzato di 
apprendimento, ovvero di un Piano Didattico Personalizzato che, oltre a valorizzare 
costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare 
l’alunno/a. Nel PDP devono essere indicati gli obiettivi di apprendimento che saranno 
sviluppati e le relative metodologie didattiche per la semplificazione dei contenuti/testi.  
Il PDP può prevedere:  
▪ la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una 
specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o 
consolidamento linguistico;  
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▪ la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il 
raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;  

▪ la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno.  

▪ adottare strumenti compensativi e misure dispensative.  
Ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per 
potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle 
necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 L’alunno deve essere valutato nelle discipline previste nel suo piano di studi personalizzato. 
Per evitare ogni discriminazione, nel documento ufficiale di valutazione si auspica la valutazione 
dell’alunno in tutte le discipline. Nel caso particolare in cui vi sia l’impossibilità di esprimere una 
valutazione in tutti gli ambiti in relazione alle tempistiche dell’inserimento, si valutano solo le 
discipline attinenti al piano di studi personalizzato, riportando la dicitura “non valutabile” per 
quelle non incluse nel piano medesimo.  

 In vista dello scrutinio finale ciascun docente, per la propria disciplina, predispone una 
programmazione personalizzata al fine di poter valutare l’alunno in tutte le discipline, utilizzando 
anche testi facilitati.  Il giudizio deve essere espresso in relazione agli obiettivi del PDP dell’alunno, 
utilizzando la scala di valutazione prevista per gli altri alunni.  

 Gli alunni che hanno acquisito una competenza minima della lingua italiana e che possono 
seguire la programmazione della classe con eventuali semplificazioni di contenuti e/o 
metodologie, vengono valutati con gli stessi criteri degli alunni della classe.  

 La valutazione deve inoltre tenere conto dei seguenti aspetti:  

- progressi rispetto alla situazione di partenza  

- impegno e motivazione  

- situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e 
culturale  

 Al termine dell’anno la compilazione del giudizio globale sul percorso può essere integrata 
dalla seguente postilla: “La valutazione espressa è riferita al Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
poiché l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. Naturalmente, 
l’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito gli obiettivi 
previsti dal PDP, quindi indipendentemente dal raggiungimento del pieno possesso della lingua 
italiana.  
  

4) FASE SOCIALE: RAPPORTI CON IL TERRITORIO  

 L’Istituto si attiva per promuovere la comunicazione e la collaborazione con altri Istituti 

Comprensivi e si avvale delle risorse del territorio, mantenendo i contatti con le istituzioni ed enti 

che operano nell’ambito dell’accoglienza degli alunni stranieri.  

 Si promuovono, inoltre, i rapporti con le associazioni che possano offrire sostegno ai 

ragazzi e alle loro famiglie.  
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 INTERCULTURA 

 Nella scuola sono iscritti alunni stranieri, per i quali si prevedono interventi di consolidamento 

della  lingua italiana. 

Da un’osservazione sistematica e continuata degli atteggiamenti degli alunni stranieri e dai 

colloqui avuti con i genitori è emerso che il bambino/ragazzo straniero non è portatore a scuola 

tanto della propria cultura intesa come lingua, tradizioni, usanze, quanto di tutte quelle modalità 

di socializzazione, di relazionalità, del rapportarsi con l’insegnante e con i compagni, del misurarsi 

con le discipline e le regole proprie della scuola, cui sottostà la cultura di provenienza.  

Il bisogno più profondo, di cui si tiene conto, soprattutto in una prima fase, è quello della 

socializzazione, il sentirsi “parte” e “partecipe” del contesto/classe.  

 La nostra scuola promuove l’incontro/interazione tra bambini/ragazzi di culture diverse, 

attraverso la ricerca della propria identità e del proprio “esserci”, al fine di aiutarli da un lato a 

socializzare e dall’altro ad apprendere. 

Diventa un importante valore aggiunto per il nostro Istituto favorire l’integrazione degli alunni 

stranieri nelle classi di appartenenza, promuovendo l’incontro tra bambini/ragazzi portatori di 

culture diverse, attraverso percorsi didattici/educativi motivanti e significativi.   

Le specifiche attività sono rivolte a tutti gli alunni delle classi in cui sono stati inseriti gli alunni 

stranieri, perché una vera integrazione non è tale se non lo è per tutti. 

A tale scopo il Piano dell’Offerta formativa privilegia: 

 L’insegnamento dell’italiano come L2 che non sia un mero meccanismo di trasmissione di 

lingua e cultura, ma un campo di confronto e di costruzione linguistico culturale, attraverso 

vari laboratori espressivi (lettura animata, teatro, cinema, musica …).   

 Un’educazione interculturale, come laboratorio d’identità, che permetta una presa di 

coscienza dell’identità e dell’appartenenza di ciascuno, nel tentativo di costruzione di una 

reale integrazione ed un’educazione alla cittadinanza che coniughi l’attenzione alle 

differenze con quella alla coesione sociale.  

 

 DIMENSIONE EUROPEA 

 

L’Istituto si privilegia l’insegnamento della lingua inglese, attraverso l’attivazione di corsi di 

avviamento alla scuola dell’Infanzia, attraverso attività di CLIL ed attraverso i progetti e-twinning 

garantisce lo scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di insegnamento, 

l'arricchimento culturale, linguistico e umano. A tal proposito si garantisce il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

 usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;  

 motivare gli studenti con attività innovative, nuove e interessanti;  

 collaborare, condividere e scambiare esperienze con alunni ed insegnanti di altri paesi 

europei; 

 Un’attenzione alla trasversalità delle discipline che promuova la partecipazione e la 

cooperazione, attuando una prassi laboratoriale, che privilegiando il percorso narrativo di 

ciascuno, consenta di evidenziare il contesto culturale più ampio presente nel racconto di 

episodi di vita contenenti gioie, credenze, valori, abitudini. 
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 approfondire la conoscenza delle lingue straniere, in special modo dell’inglese quale lingua 

veicolare;  

 rafforzare la dimensione europea della cittadinanza. 

 attivare la sperimentazione di attività di CLIL (classi di scuola primaria e classi di scuola 

secondaria di primo grado) 

 

  

 ATTIVITÀ OPZIONALI E DI ARRICCHIMENTO 

Le proposte di arricchimento curricolare ed extracurriculare, pur nella loro varietà e specificità, 

possono essere ricondotte alle seguenti aree di intervento: 

1) AREA LINGUISTICO-ARTISTICA ED ESPRESSIVA; 

2) AREA TECNOLOGICO- MATEMATICO- SCIENTIFICA; 

3) AREA STORICO- GEOGRAFICA- AMBIENTALE; 

4) AREA INTERCULTURALE; 

5) VIAGGI D’ISTRUZIONE. 

6) CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO. 

Le attività facoltative/opzionali e progettuali proposte dalla scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado concorrono ad arricchire ed a potenziare il CURRICOLO.    Le proposte 

di arricchimento che la scuola offre hanno avuto sempre lo scopo di potenziare ed approfondire gli 

apprendimenti di base (propri di ciascun segmento scolastico). Attraverso attività interdisciplinari 

ricche e significative viene data agli alunni la possibilità di acquisire, con tempi e modi diversi, i 

saperi irrinunciabili e di giungere gradualmente alla padronanza di competenze disciplinari, che 

concorrono ad elaborare, a conclusione del primo ciclo, un sapere integrato con COMPETENZE 

TRASVERSALI quanto più ampie possibili. 

La contestualizzazione delle proposte educativo-didattiche e la centralità dell’alunno fanno sì che i 

Laboratori scientifici, informatici, linguistici, musicali, teatrali, artistici, motori, i quali non sono 

da intendere come luoghi fisici, ma costituiscono un modo della didattica, diventino ulteriore 

occasione per consolidare e trasformare gli apprendimenti in conoscenze,  abilità e competenze.  

Attraverso una didattica laboratoriale, l’alunno è messo nella condizione di riflettere insieme ai 

compagni su ciò che impara e su come lo impara; vengono incoraggiati l’impegno attivo 

dell’alunno, che impara a progettare, realizzare personalmente, valutare gli esiti delle attività che 

ha posto in essere, cercando eventuali soluzioni di miglioramento, mai da solo, ma sempre 

cooperando con gli altri in un clima di solidarietà.  
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È anche per rispondere a queste esigenze, non solo culturali, ma anche sociali, che nella scuola i 

laboratori (intesi come spazi del fare) occupano un posto determinante e si è cercato di migliorare 

le dotazioni tecniche sia dei laboratori informatici (presenti in tutti i plessi) sia dei laboratori 

scientifici, per consentire agli alunni una gamma il più possibile ampia di esperienze e per facilitare 

l’esplorazione e la sperimentazione. 

 

 

La scuola ha ricevuto finanziamenti per I progetti PON, di cui di riporta la scheda: 

Scheda progettuale 

Progetto PON  

 

PON 2014/2020 . Asse I “Istruzione”- “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche” 

      

     PROGETTO 

    “Nessun giorno senza scuola” 

 

Area d’intervento:  Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio 

 

Progetto di Scuola 

Tipologia di scuola:  istruzione primaria e secondaria di I grado 

 

IL PROGETTO FA SEGUITO A PRECEDENTI PROGETTI, GIA’ AVVIATI, CONTRO IL 

DISAGIO,L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA , PER GLI ALUNNI IMMIGRATI e le AREE A RISCHIO 

 

PREMESSA 

 

L’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Ripalimosani è costituito da ben 22 punti di erogazione; i 

plessi scolastici , comprensivi dei tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 

grado, sono dislocati in nove distinti Comuni della provincia di Campobasso e comprendono una 

popolazione scolastica di poco meno di 690 alunni.  L’Alighieri è , in sostanza, un’ insieme di 

preesistenti realtà scolastiche, ognuna diversa dall’altra, ma tutte interessate da fenomeni quali 
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l’isolamento geografico, l’integrazione di famiglie extracomunitarie e/o con svantaggio socio-

economico, la scarsità di ulteriori centri di aggregazione.  

Il contesto socio-culturale risulta essere molto eterogeneo e diversificato, caratterizzato dalle 

problematiche tipiche dei piccoli centri urbani, sebbene i cittadini e le amministrazioni 

riconoscano  alla scuola un ruolo forte ed importante per l'accoglienza e la formazione. Alcune 

sedi, in particolare, vivono un disagio più o meno latente, legato al rischio di dispersione scolastica. 

La dispersione è un fenomeno complesso che comprende in sé aspetti diversi e che investe l'intero 

contesto scolastico-formativo. In questo fenomeno si compenetrano due fattori: quello personale 

che riguarda il soggetto e quello sistemico relativo al sistema che produce dispersione. 

La ricerca degli ultimi anni ha dimostrato, che oltre alle cause dirette dell’abbandono (collocate 

nella scelta errata della scuola), vi sono cause remote (in cui è protagonista la famiglia dell’allievo) 

e cause nascoste (il cosiddetto sogno lavoristico che riguarda i giovani attratti da una domanda 

lavorativa di bassa qualificazione). Obiettivo dell'istituzione scolastica è prevenire il disagio e 

promuovere il successo scolastico aiutando gli studenti a prepararsi al futuro, fermo restando che 

la scuola, soprattutto dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, deve tendere alla 

formazione della persona nel suo complesso. E' necessario invitare le famiglie e gli alunni a porsi 

più frequentemente il quesito relativo al futuro, sia dal punto di vista educativo sia dal punto di 

vista formativo. Porsi una meta, per quanto non precludente di altri percorsi, aiuta ad indirizzare i 

propri sforzi, a dare senso all'apprendimento, a orientare passo passo le proprie scelte. 

Già dalla fine del secondo ciclo della Scuola Primaria, ed ancor di più nella Scuola secondaria di 

1°grado, si rileva una certa fragilità emotiva ed affettiva che rischia di prolungare l'infanzia, 

ritardare l'acquisizione dell'autonomia e rendere lo studente più vulnerabile nei confronti 

dell'insuccesso scolastico. Gli alunni stranieri immigrati di recente con le famiglie d'origine 

evidenziano un maggior grado di autonomia rispetto ai compagni di classe, ma risentono delle 

difficoltà legate all'uso ed alla comprensione della lingua italiana, ostacolo ad una piena 

integrazione con la comunità ospitante. Accanto alla presenza di alunni diversamente abili, che 

manifestano comportamenti e bisogni correlati alle loro patologie, vi sono allievi che presentano 

uno svantaggio socio-culturale o disturbi specifici che generano difficoltà di apprendimento e/o 

comportamenti problematici. 
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FINALITÀ DEL PROGETTO 

 

1. prevenire la dispersione scolastica attraverso iniziative che si integrano con il curricolo 

2. promuovere l’istituzione scolastica nel tentativo di riconquistare il ruolo centrale nel contesto 

socio-culturale del territorio; 

3. facilitare l’orientamento individuale 

4.sperimentare percorsi formativi innovativi 

5. elaborare materiali e documentare l’esperienza 

6. recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio 

Tale  proposta progettuale mira a sviluppare alcune delle competenze chiave europee di 

cittadinanza: comunicazione di base, competenze digitali, competenze sociali e civiche, imparare 

ad imparare , educazione motoria, scrittura creativa e teatro promuovendo scelte educative volte 

all’inserimento e al successo di tutti e di ognuno, ponendo maggiore attenzione a chi si trova in 

situazione di disagio e che più degli altri rischia di disperdersi. 

ANALISI DEI BISOGNI DEL TERRITORIO E DEGLI ALUNNI 

 

Le scuole dell'I.C. di Ripalimosani affrontano continuamente, da oltre dieci anni, la complessa 

problematica del disagio scolastico/sociale e dell'integrazione degli studenti che, a seguito degli 

aspetti familiari e sociali, vivono costanti situazioni di difficoltà. 

L'esperienza maturata dal corpo docente consente di poter sintetizzare le cause del disagio dei 

bambini e dei ragazzi nei punti di seguito elencati: 

- forte processo migratorio con la conseguente entrata nell'agglomerato urbano di diversi Comuni 

di nuclei familiari provenienti da paesi (nazionali) diversi, non integrati nella nuova realtà sociale 

con aumento della popolazione e, al contempo, diminuzione di relazioni interpersonali; 

- gruppi di bambini e ragazzi ospiti della "Casa famiglia", presente ed operante nel territorio 

comunale di Ripalimosani e Limosano, portatori di esperienze affettivo/emotive fortemente 

condizionanti per uno sviluppo adeguato della persona; 

- aumento costante di famiglie non più tradizionalmente costituite; 

- famiglie con svantaggio socio-economico. 

DESTINATARI 

- alunni   della scuola primaria e secondaria di I grado con basse competenze di base, con bisogni 

educativi speciali, con un disagio emotivo, sociale e culturale e bassa autostima 

- genitori degli alunni iscritti 
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MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI  

Gli alunni particolarmente bisognosi di interventi, per cause e motivazioni diverse, sono individuati 

principalmente attraverso: 

- forme di osservazione sistematica, relative alle modalità di relazione all'interno del 

piccolo/grande gruppo, sezione /classe; 

- attraverso i colloqui iniziali con le famiglie e gli operatori dei servizi sociali per quei casi speciali 

già riconosciuti; 

- per le nuove iscrizioni di ragazzi stranieri e/o trasferiti, la lettura/analisi della scheda di 

accompagnamento (se presente), seguita da colloqui con le famiglie, e/o i rappresentanti legali 

(tutori, affidatari ); 

- incontri con i responsabili dei servizi sociali e sanitari e con gli operatori della "Casa famiglia". 

 

 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 

- Esperti: per le attività formative 

- docenti tutor: per  coordinare e gestire i processi in aula e/o nei laboratori d’apprendimento 

- il referente PON :per coordinare i gruppi di lavoro, osservare i processi, gestire il laboratorio di 

accoglienza/apprendimento 

- la scuola nella sua funzione progettuale 

- il dirigente scolastico nella sua funzione di  facilitatore e garante dell’innovazione nella 

prospettiva dell’autonomia 

- le famiglie nella funzione di supporto alla conoscenza della madre lingua, dei bisogni 

formativi e delle aspettative dei e del progetto di vita dei propri figli 

- Enti pubblici, professionisti, associazioni 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 Sviluppare le capacità di interrelazione; 

 Imparare a padroneggiare il proprio emotivo; 

 Conoscere, apprezzare ed esaltare la diversità delle tradizioni; 

 Acquisire comportamenti etico-legali ed applicarli nel quotidiano; 

 Acquisire capacità di esplorare e esprimere se stessi attraverso la propriacreatività; 

 Imparare a potenziare gli aspetti positivi della propria personalità; 

 Acquisire gli elementi base dell'autodisciplina; 
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 Imparare ad esprimere la propria individualità senza prevaricare l'altro. 

 Apprendere la lingua italiana per relazionarsi, conoscere ed imparare 

 Sviluppare la logica attraverso esercizi di gruppo e giochi 

 Inserirsi in gruppi di pari e sociali nella scuola e nell’extrascuola 

 Conoscere e confrontare le nuove culture 

 Riconoscere la validità delle diverse culture territoriali; 

 Attivare atteggiante di ascolto e di relazione positiva nei confronti degli altri 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

MODULO 1.   

LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA   (30 ore)    max 20 alunni 

 

Titolo:   “ I verbi leggere e scrivere non sopportano l’imperativo” 

 

TIPOLOGIA DI MODULO: Potenziamento competenze di base 

 

SEDE: PRIMARIA DI MATRICE 

MODALITÀ DIDATTICHE: 

- lezioni addizionali di gruppo 

- studio assistito 

- educazione tra pari 

- lezioni tenute da esperti 

- laboratori di lettura e scrittura 

- produzione di lavori di gruppo 

DESTINATARI 

Allievi con bassi livelli di competenze di base, BES  e con demotivazione allo studio e poca 
autostima 
OBIETTIVI: 

il modulo si propone di : 

- sviluppare competenze linguistiche finalizzate alla promozione della dimensione europea degli 

studenti ; 

- sviluppare una maggiore sicurezza nell’espressione del sé; 

- promuovere le capacità comunicative e collaborative; 
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- acquisire competenze tecniche nella scrittura e lettura; 

- promuovere la creatività degli alunni; 

- promuovere l’assunzione di responsabilità operative, individuali e socializzate; 

- promuovere atteggiamenti propositivi e di integrazione 

 

MODULO 2. 

LABORATORIO DI LOGICA E MATEMATICA  (30 ORE)        MAX 20 ALUNNI 

TITOLO: “Giochiamo ed impariamo con logica” 
TIPOLOGIA DI MODULO: potenziamento competenze di base 
 

SEDE: PRIMARIA E SECONDARIA DI LIMOSANO 

 

MODALITÀ DIDATTICHE: 

- lezioni addizionali di gruppo 

- studio assistito 

- educazione tra pari 

- lezioni tenute da esperti 

- produzione di lavori di gruppo 

- giochi di logica 

- esperienze di coding 
DESTINATARI 

Allievi con bassi livelli di competenze di base, bes , con demotivazione allo studio e poca 
autostima 
OBIETTIVI: 

-Valorizzare l’esperienza; dare un senso alla trasmissione delle competenze, dei saperi e delle 

abilità;  

- rispettare le inclinazioni personali; rendere consapevole e riconoscere l’importanza del 

patrimonio di conoscenze possedute da ciascuno. 

- Ricaduta degli esiti conseguiti in relazione alle attese proprie della disciplina specifica e la 

dimensione trasversale: dimensioni cognitive,pensare in modo analitico,critico e  divergente; 

- ricercare significati ed elaborare mappe di pensiero;  

- valorizzare le esperienze e le conoscenze e dare senso a ciò che si impara, 

- riconoscere le personali inclinazioni e interessi nel modo di apprendere 

- fare esperienze di coding 
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MODULO 3. 

(30 ORE) MAX 20 ALUNNI 

 

TITOLO: “PODOimparando” 
TIPOLOGIA DI MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA 

SEDE: PRIMARIA  DI ORATINO 

FINALITA’ 

L'idea di fondo, che sottende questa progettazione, è da individuarsi nello scopo principale dell' 

educazione sportiva scolastica, che è quello di arricchire il patrimonio motorio e culturale degli 

alunni/e, offrendo percorsi che consentano ad ognuno di orientarsi e scegliere autonomamente 

e criticamente l'attività sportiva più consona ai propri bisogni ed interessi, al fine di mantenere 

sempre più viva la motivazione allo sport gettando, inoltre, le basi per l'assunzione di corretti 

stili di vita. 

La corsa, sia in palestra, ma soprattutto all’aperto, offre agli alunni l’opportunità di 
conoscere i luoghi del proprio territorio e di stabilire nuovi contatti col proprio Paese.  
 

MODALITÀ DIDATTICHE: 

- lezioni addizionali di gruppo e individuali 

- educazione tra pari 

- lezioni tenute da esperti 

- esercizi di corsa in palestra e fuori 
- organizzazione della Giornata della corsa 
DESTINATARI 

Allievi con bassi livelli di competenze di base, bes , con demotivazione allo studio e poca 
autostima 
OBIETTIVI: 

1. conoscere il corpo e le funzioni senso – percettive 

2. padroneggiare abilita' motorie di base in situazioni diverse  

3. partecipare alle attivita' di gioco e di sport rispettandone le regole, condividendo spazi e tempi 

4. utilizzare il linguaggio del corpo come modalita' espressiva ulteriore 

5. il gioco, lo sport , le regole e il fair play per una più ampia socializzazione 
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MODULO 4. 

(30 ORE) MAX 20 ALUNNI 

 

SPORT DI SQUADRA 

TITOLO: “GIOCOimparando” 
TIPOLOGIA DI MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA 

SEDE: PRIMARIA  DI PETRELLA TIFERNINA 

FINALITA’ 

L’importanza del movimento, del gioco e del giocosport nel processo di crescita dei 

bambini, è fondamentale, perché sono entrambi comportamenti naturali sin dall’infanzia 

e con l’inizio della scuola sono emarginati e confinati alla “ricreazione” e dopo lo studio, 

se c’è tempo 

Il ruolo del gioco dovrebbe, invece, avere un maggior peso nei primi anni di vita e di 

scuola, perché il movimento, attraverso il gioco, condiziona sia i futuri apprendimenti, sia 

l’acquisizione delle capacità e delle abilità motorie, che rappresentano il presupposto per 

una corretta interazione individuo-ambiente. 

Un corretto percorso di educazione al movimento fin dalla prima infanzia, non solo 

favorisce un idoneo sviluppo fisico, garantendo l’integrità e la corretta funzionalità dei 

diversi apparati e organi, ma assicura una migliore e completa strutturazione 

dell’immagine di sé. 

MODALITÀ DIDATTICHE: 

- lezioni addizionali di gruppo e individuali 

- educazione tra pari 

- lezioni tenute da esperti 

- esercizi di base e tecniche di gioco 
- organizzazione mini torneo di basket 
DESTINATARI 

Allievi con bassi livelli di competenze di base, bes , con demotivazione allo studio e poca 
propensione alla socializzazione. 
OBIETTIVI: 

- sviluppo e miglioramento delle capacità senso - percettive 

- sviluppo delle capacità e abilità motorie (linguaggio corporeo ed espressività) 

-  conoscenza ed avviamento al gioco e ai giochisport per migliorare la socializzazione 

-  potenziamento delle capacità di comunicazione 
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MODULO 5. LABORATORIO CREATIVO DI  (ARTE) (30 ORE) MAX 20 ALUNNI 

TIPOLOGIA MODULO: ARTE 

SEDE: SECONDARIA DI PETRELLA TIFERNINA E/O DI LIMOSANO 

TITOLO: “ I COLORI DELL’ARTE” 

FINALITÀ 

La conoscenza del territorio è essenziale nella formazione di ogni cittadino ed è di fondamentale 

importanza, a tal fine, lo studio delle opere artistiche presenti nel proprio territorio. Ciò può 

fornire abilità trasferibili, metodo d'indagine, atteggiamenti positivi verso la scoperta e lettura di 

opere d'Arte anche in altri luoghi ed occasioni. L’apprendimento di abilità e conoscenze, acquisito 

con una modalità stimolante,  promuove un atteggiamento positivo d’appartenenza e aiuta gli 

alunni ad integrarsi in gruppi di persone che lavorano insieme.  

 
OBIETTIVI  

 

 Promuovere per gli alunni nuove esperienze, scoprendo l'ambiente che li circonda. 

 Suscitare il piacere dell'esplorazione, la capacità di osservazione, di analisi, di lettura di 

un'opera d'arte e comprenderne il collegamento con la storia del territorio. 

 condividere e comunicarsi le emozioni 

 
METODOLOGIA 

La metodologia prevede che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in maniera creativa e 

multisensoriale. Pertanto si prevede di ricorrere alla metodologia del Cooperative Learning. 

Il COOPERATIVE LEARNING si basa su attività che consentano l’integrazione e la valorizzazione 

d’ogni alunno. Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in un lavoro collettivo per 

raggiungere un fine comune. La capacità di ragionare aumenta nella relazione con i propri pari. Per 

raggiungere lo scopo gli alunni nel gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri. In un gruppo 

ciascuno deve rendere conto per la propria parte del lavoro fatto e di quanto ha appreso. E’ 

necessario che i componenti lavorino in modo interattivo. In questo modo gli alunni “si insegnano” 

a vicenda .  

Prodotto finale: REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA CON I LAVORI ESEGUITI 

DESTINATARI 

Allievi con bassi livelli di competenze di base, bes , con demotivazione allo studio e 
poca propensione alla socializzazione. 
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MODULO 6. LABORATORIO DI  (TEATRO) (30 ORE) MAX 20 ALUNNI 

TITOLO: “Questo pomeriggio si recita insieme” 
TIPOLOGIA DI MODULO: TEATRO 
SEDE:  SECONDARIA  DI RIPALIMOSANI 

FINALITÀ 

L'attività teatrale implica: l'accettazione della libertà e del punto di vista dell'altro, la discussione 

ed il coordinamento delle azioni. Tutto ciò abitua alla vita di gruppo dando spazio a ciascuno nelle 

diverse funzioni e ruoli, sviluppa comportamenti carichi di intensa emotività, improvvisi e 

spontanei attraverso cui i bambini si sentono liberi di esprimersi. La messa in atto di tutte le 

potenzialità motorie, mimiche, gestuali, sonore, permette al bambino di appropriarsi di molteplici 

linguaggi e gli garantisce la possibilità di comunicare e sviluppare il proprio potenziale fantastico e 

la propria creatività.  

L’esigenza di cambi di scena, costumi, dialoghi, ruoli, esercitano alla elasticità mentale per la 

creazione di soluzioni sempre nuove; 

Fare teatro significa anzitutto lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli 

altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante:lo spettacolo . Quindi 

incentivare il bambino a impegnarsi, dare il meglio di sé e responsabilizzarsi nel lavoro con gli altri. 

facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione del benessere e 

nella prevenzione del disagio scolastico; 

incentivare la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti di ostilità 

verso la conoscenza; 

promuovere l’assunzione di comportamenti responsabili; 

promuovere lo sviluppo della capacità "metarappresentativa", attraverso l'uso del 
linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, 
parola e immagine; 
OBIETTIVI  

 Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, 

 ambienti, sequenze, avvenimenti, relazioni. 

 Comprendere messaggi di testi musicali. 

 Comprendere i messaggi della narrazione. 

 Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo. 

 Saper utilizzare il linguaggio mimico – gestuale e motorio e musicale. 

 Saper ascoltare e concentrarsi. 

 Sapersi rapportare con il pubblico. 

 Tecniche di rilassamento e immaginazione creativa  

 Esercizi di concentrazione  
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 Giochi cooperativi, giochi di fiducia, giochi di ruolo  

 Utilizzo degli oggetti in modo non convenzionale  

 Esercizi creativi sull’uso dello spazio  

 Danza creativa e danza improvvisata  

 Improvvisazione motoria libera, seguendo un ritmo, seguendo una stimolazione sonora  

 Esercizi di drammatizzazione  

 Tecniche di lettura e scrittura creativa  

 La vocalità per esprimersi e raccontare  

 Esercitazioni di canto  

 Attività manipolative per la costruzione delle scenografie  

 Esercizi sull’improvvisazione linguistica  

 La grammatica del teatro 

METODOLOGIA 
 

 riconosce le emozioni e le sa esprimere, descrivere e associare a diverse situazioni e 

persone (il sé e l’altro); 

 descrive le emozioni e racconta episodi e situazioni in cui le ha provate (i discorsi e le 

parole); 

 rappresenta graficamente e drammatizza le emozioni (linguaggi, creatività ed espressione); 

 legge simboli ed immagini convenzionali riferite alle emozioni (conoscenza del mondo); 

 esprime attraverso il linguaggio corporeo le emozioni (il corpo e il movimento). 

Prodotto finale: REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE A FINE ANNO 

DESTINATARI 

Allievi con bassi livelli di competenze di base, bes , con demotivazione allo studio e 
poca propensione alla socializzazione. 

 

MODULO 7 : PERCORSO GENITORI (30 ORE) MAX 20 GENITORI 

TITOLO: “NOI CON VOI” 

Incontri formativi 

 

FINALITÀ 

Il nostro istituto, già da qualche anno, si occupa della Salute dei nostri alunni e cerca di farlo ad 

ampio raggio, compatibilmente con i mezzi finanziari e gli impegni curricolari . 

L’esperienza maturata nel corso degli anni ha evidenziato che si può contribuire con maggior 

efficacia al “ben-essere” dei ragazzi se si coinvolgono di più le altre componenti della comunità 

scolastica: insegnanti e genitori. Pertanto si è rivelato necessario un maggior avvicinamento anche 
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di questi ultimi alle attività e alla vita della scuola affinché si possa riconoscere una presenza ancor 

più  integrata nella vita scolastica. 

Si informeranno i genitori in merito alle motivazioni e alle finalità del progetto, ponendo l’accento 

sull’importanza che tali iniziative rivestono per favorire l’arricchimento personale e sociale 

soprattutto nei  piccoli centri ; successivamente si organizzeranno incontri periodici per aggiornare 

circa l’andamento delle attività poste in essere.  

 
OBIETTIVI  

 favorire i rapporti relazionali;  

 favorire la conoscenza del sé;  

 favorire il benessere a scuola e nel mondo esterno;  

 favorire i rapporti genitori-figli;  

 favorire i rapporti insegnanti – alunni 
 
METODOLOGIA 
Si terranno conferenze ed incontri in merito alla genitorialità, ai temi dell’educazione 
alimentare e alla conoscenza del sistema scolastico. 
 
 
CALENDARIO DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ 

 

Plesso Grado di istruzione modulo Ore totali 

MATRICE PRIMARIA LAB. LINGUA ITALIANA 30 ORE 

LIMOSANO PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I 
GRADO 

LAB. DI LOGICA E 

MATEMATICA 

30 ORE 

PETRELLA PRIMARIA SPORT DI SQUADRA 30 ORE 

ORATINO PRIMARIA CORSA PODISTICA 30 ORE 

PETRELLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

LAB.  ARTE 30 ORE 

RIPALIMOSANI SECONDARIA LAB. TEATRO 30 ORE 

 Genitori INCONTRI FORMATIVI 30 ORE 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

 

Date le finalità del progetto che prevede applicazioni in situazioni di disagio ci si propone una 

metodologia che consideri: 
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 L’osservazione 

 La metacognizione 

 La motivazione 

 Attività di ricerca-azione 

 Continuo ripensamento sulle tecniche di insegnamento/apprendimento 

Tutto ciò nell’ottica di:  

 conoscere meglio e più a fondo la situazione di  insegnamento/apprendimento 

 rendere la proposta formativa più adeguata ai  singoli bisogni degli allievi 

 migliorare il loro livello di educazione ed istruzione 

 conoscere le capacità di base dell’allievo, cognitive e non  cognitive, quando arriva a scuola 

 comprendere e spiegare determinati comportamenti  individuali e di gruppo. 

In particolare l’approccio  didattico metacognitivo sarà in grado di attivare nell’alunno la 

propensione a riflettere  su aspetti riguardanti la propria personale capacità di apprendere, di 

stare attenti, di concentrarsi di ricordare. Inoltre  tale  metodologia aiuterà ogni alunno, ed in 

particolare chi è portatore di disagio, a  sviluppare le capacità di saper riconoscere le proprie 

caratteristiche per poter anticipare le possibili difficoltà o facilitazioni che si potranno avere  nelle 

diverse situazioni o nei diversi compiti.  

Le attività saranno svolte in orario  extracurriculare e saranno attivate le seguenti strategie: 

 lavoro individuale 

 lavoro di gruppo 

 attività laboratoriale 

 tutoring e mentoring 

 autoregolazione cognitiva 

 apprendimento cooperativo 

 drammatizzazioni 

 giochi di ruolo 

 learning by doing 

 letture collettive 

 discussioni 

 utilizzo delle nuove tecnologie(presentazioni Power Point- documenti- ricerche 

multimediali) 
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FORME DI MONITORAGGIO  E VALUTAZIONE 

Al fine di assicurare una effettiva valutazione dei punti di partenza e di arrivo, dei processi, delle 

difficoltà riscontrate e degli interventi compensativi attuati, gli insegnanti devono raccogliere in 

maniera sistematica e continuativa informazioni relative allo sviluppo dei quadri di competenza, 

conoscenza ed abilità, alla disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé di ogni 

alunno. Affinché la valutazione possa effettivamente esplicare il suo ruolo strategico di supporto 

decisionale deve essere concepita come processo, da sviluppare in parallelo a quello formativo e 

che, attraverso una serie di controlli e monitoraggi, consente di operare delle rettifiche in corso, o 

eventualmente di rivedere (seppur parzialmente) obiettivi didattici, metodi e contenuti dei corsi. 

 schede, questionari, rielaborazione contenuti, domande con risposte multiple 

 griglia di valutazione sui processi di apprendimento degli alunni in situazione di 

svantaggio 

 griglia di rilevamento dati su prove standard relative al raggiungimento degli 

obiettivi individuati nelle specifiche di ogni progetto 

 

RISULTATI ATTESI 

La scelta di prevedere attività laboratoriali a carattere operativo ed espressivo, anche a piccolo 

gruppo, è dovuta alla volontà di promuovere una maggiore integrazione e socializzazione tra gli 

alunni per ampliare le opportunità formative. 

I laboratori intendono favorire un’esperienza di gruppo in cui ciascun alunno abbia modo di 

sperimentare relazioni positive tra pari all’interno di un contesto elettivo nel compito, in cui 

ciascun docente modula le attività al fine di garantire il successo di ciascuno. I laboratori si 

avvarranno di linguaggi espressivi diversi come canali privilegiati per incentivare la conoscenza, 

affinché si possano fondere in modo armonico il sapere teorico ed il sapere pratico provato, 

dimostrato, esercitato. 

 
APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO 

 
Le attività relative sette Moduli sono programmate in orario non coincidente con le attività 

curricolari e progettate in sinergia con le stesse a supporto dell’apprendimento curricolare.  Le 

attività si svolgeranno durante l’anno scolastico 2017/18  in orario pomeridiano dalle ore 15:00 

alle ore 17:30 circa nel periodo di ordinaria attività didattica. 

L’apertura delle sedi sarà garantita con il personale interno dipendente dell’Istituto. 
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INCLUSIVITÀ 

L’Istituto, nel confermare l’inclusività come elemento fondante dell’educazione, prevede anche 

l’inserimento degli alunni con B.E.S. in tutte le attività para ed extrascolastiche adeguate alle 

peculiarità di ciascuno. Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento 

qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la 

costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, 

rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. 

Con le attività progettuali si vuole promuovere efficacemente il rispetto delle differenze e delle 

diversità culturali, approfondendo anche la conoscenza delle culture degli studenti stranieri e 

migliorando la comunicazione con le relative famiglie. I moduli formativi sono stati concepiti, 

inoltre, in modo da accrescere le capacità cooperative tra i ragazzi basati sulla ricostruzione di 

problematiche a carattere umanistico – scientifico e co-creazione di opere. 

 

SCALABILITÀ E REPLICABILITA’ DEL PROGETTO 

Si prevede la pubblicizzazione del progetto e dei suoi “prodotti” sia attraverso il sito della scuola 

sia attraverso l’Account Twitter della Scuola, già utilizzato con successo per l’interlocuzione con le 

famiglie, attraverso 

 Materiale multimediale 

 Materiale fotografico 

 Materiale cartaceo 

Verrà, inoltre, promosso il confronto pubblico di tutti gli allievi coinvolti nel progetto sia tra di loro 

sia con gli altri studenti non coinvolti nelle attività progettuali. 

Sul territorio si prevede l’attivazione, con la collaborazione degli Enti Locali, di Eventi e mostre dei 

lavori realizzati nell’ambito del progetto. 
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 PROGETTI CURRICULARI D EXTRACURRICULARI 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 
A cui aderiscono tutte le scuole dell’Istituto, di ogni ordine e grado, compatibilmente con i percorsi didattici attivati: 
 
- PROGETTO PON “INCLUSIONE SOCIALE” 
- PROGETTO UNESCO 

- PROGETTO LEGALITÀ 

- PROGETTO FAI 
- PROGETTO CODING 

- PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

- PNSD – FORMAZIONE DOCENTI  

- PROGETTO  E-TWINNING 
-PROGETTO CURA DEI TALENTI ( partecipazione a concorsi e gare) 
-PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’IRC 
 

 

INFANZIA 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

Progetto Scuole  Tipologia Progetto Scuole Tipologia Progetto Scuole Tipologia 

Progetto 
CONTINUITA’ 
“I colori 
dell’arte” 
 

Infanzia/Prima
ria 
Secondaria  
LIMOSANO 

Extra 

Curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 

Progetto 
CONTINUITA’  
“Coloriamo una 
favola” 

Infanzia/  Primaria 
 Secondaria  
LIMOSANO 

Extra 

Curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

 

 

Infanzia/Prima
ria 
S. Secondaria  
LIMOSANO 
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   Progetto 
CONTINUITA’ 
“Un anno da 
favola” 

Infanzia/  Primaria 

LIMOSANO 

Extra 

Curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 

Progetto 
CONTINUITA’ 
“Un anno da 
favola” 

S. Infanzia/ S. 

Primaria 

LIMOSANO 

 

   Progetto 

“Friends” 

Infanzia 

CAMPILIETO 

MATRICE 

MONTAGANO 

Extra- 

Curriculare 

Finanzia- 

mento: FIS 

Progetto 

“Friends” 

Infanzia 

CAMPILIETO 

MATRICE 

MONTAGANO 

 

   Progetto 
CONTINUITA’ 
“Pezzettino…alla 
ricerca di me 
stesso” 

Primaria  

CAMPOLIETO 

Extra- 

Curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 

Progetto 
CONTINUITA’ 
Eucazione 
all’affettività 

Primaria  

CAMPOLIETO 

 

We love 
english 

s. Inf. 
Matrice 
Montagano 

Extra- 
Curriculare 

Welcome english Infanzia  
TUTTE  
 
 

Curriculare Welcome 
english 

Infanzia  
TUTTE  
 

Curriculare 

Lab. 
Fonologico 
“A scuola col 
pappagallo 
Lallo” 
 
 

S.Infanzia  
 
RIPALIMOSANI 

Curriculare Progetto  
 
LAB. 
FONOLOGICO 

Infanzia  
TUTTE  

Curriculare Progetto  
 
LAB. 
FONOLOGICO 

Tutte  Curriculare 

Progetto E-
Twinning 
“four season 

 Infanzia 
 
RIPALIMOSANI 

curriculare Progetto 
TWINNING 
“Nature around 

Infanzia 
RIPALIMOSANI 
SEZ. A 

curriculare Progetto 
TWINNING 
 

S . Inf. Di 
Ripalimosani 
SEZ. A 

Curriculare 
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in eyes of 
children” 
 

us” 

   Prog. UNESCO 
“Io e gli altri 
insieme” 
 

TUTTE Curriculare Prog. UNESCO 
 

TUTTE Curriculare 

   “Vivere la natura 
rispettandola” 

Infanzia  
MONTAGANO 
/MATRICE 
 

curriculare “Vivere la 
natura 
rispettandola” 

Montagano 
/Matrice 

Curriculare 

   “Un prato di 
regole: rispetto, 
affettività e 
gentilezza” 
 

Infanzia 
MONTAGANO 
/MATRICE 

curriculare Un prato di 
regole 

Montagano 
/Matrice 

Curriculare 

Progetto 

CONTINUITA’ 

“ Scopriamo 

gli antichi 

mestieri” 

Infanzia/ 

Primaria  

ORATINO 

Curriculare Progetto 

CONTINUITA’: 

“Sapori e saperi” 

 

 Infanzia /Primaria  

ORATINO 

Curriculare PROGETTO 

CONTINUTA’ 

S. Infanzia /S. 

Primaria  

ORATINO 

Curriculare 

   LABORATORIO 

CREATIVO 

Infanzia / Primaria  

ORATINO 

 

Curriculare LABORATORIO 

CREATIVO 

S. Infanzia /S. 

Primaria  

ORATINO 

Curriculare 

Progetto  Infanzia/ Curriculare Progetto Coding  Infanzia  Curriculare Progetto S. Infanzia  Curriculare 
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CONTINUITA’ 

 

Primaria  

CASTELLINO 

 

“Andiamo a fare 

coding con 

Codabruco” 

 

CASTELLINO Coding 

 

CASTELLINO 

PROGETTO: 

“Sperimento 

osservando 

le opere dei 

grandi 

pittori” 

S. Infanzia 

RIPALIMOSANI 

sez. B 

curriculare PROGETTO    “ La 

scienza per gioco” 

 Infanzia 

RIPALIMOSANI  

sez. B 

curriculare PROGETTO  

   “ La scienza 

per gioco” 

S. Infanzia 

RIPALIMOSANI 

sez. B 

curriculare 

   PROGETTO: 

“Facciamo coding 

col pesciolino” 

Fleppy 

 Infanzia 

RIPALIMOSANI  

sez. B 

curriculare Progetto 

Coding 

S. Infanzia 

Ripalimosani 

sez. B 

curriculare 

   PROGETTO  

“forte-piano: il 

ritmo, il suono, la 

musica, per 

esprimersi con il 

corpo” 

 Infanzia 

RIPALIMOSANI  

sez. B 

curriculare PROGETTO  

“forte-piano: il 

ritmo, il suono, 

la musica, per 

esprimersi con 

il corpo” 

S. Infanzia 

RIPALIMOSANI 

sez. B 

curriculare 
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   PROGETTO   

“Sperimentando 

il CODING” 

 

 Infanzia 

RIPALIMOSANI  

sez. A 

Curriculare Progetto 

Coding 

S. Infanzia 

Ripalimosani 

sez. A 

curriculare 

   PROGETTO 

“Nel paese di 

Riciclandia” 

 

 Infanzia  

CAMPOLIETO 

Curriculare PROGETTO 

“Nel paese di 

Riciclandia” 

 s. Infanzia  

CAMPOLIETO 

Curriculare 

   Progetto 
CONI 
 

Infanzia 

RIPALIMOSANI 

curriculare Progetto 
CONI 
 

Infanzia 

RIPALIMOSANI 

curriculare 

PROGETTO 
“Colora le 
emozioni” 
 

Infanzia 

PETRELLA 

Extra- 

Curriculare 

      

PROGETTO 
“We like 
english” 
 

Infanzia  

PETRELLA 

Curriculare       

Progetto 
“Una scuola 
in 
movimento” 
 

Infanzia  

PETRELLA 

Curriculare        
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Progetto 
“noi come 
pittori” 

Infanzia  

LUCITO 

Curriculare       

 

 

   Progetto  
“Leggere per 
ballare dal libro 
Peter Pan” 
Lettura e visione 
di spettacolo 

Infanzia e  

Primaria 

RIPALIMOSANI 

Classi II, III  
 

LIMOSANO 

Tutte le classi 

curriculare Progetto  
“Lettura” 
 

Infanzia e  

Primaria 

RIPALIMOSANI 

LIMOSANO 

curriculare 

   Progetto MIUR 
“Nessun Parli “ 
Solo musica e 
arte 

Infanzia 
TUTTI I PLESSI 

curriculare Progetto MIUR 
“Nessun Parli “ 
Solo musica e 
arte 

Infanzia 
TUTTI I PLESSI 

curriculare 
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PRIMARIA 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

Progetto 

CONTINUITA’ 

“I colori 

dell’arte” 

S. Infanzia/ S. 

Primaria 

S. Secondaria  

LIMOSANO 

Extra 

Curriculare 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

“Coloriamo una 

favola 

Infanzia/ Primaria 

S. Secondaria  

LIMOSANO 

Extra 

Curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

 

S. Infanzia/ S. 

Primaria 

S. Secondaria  

LIMOSANO 

 

 

   Progetto 

CONTINUITA’ 

“Un anno da 

favola” 

Infanzia/ Primaria 

LIMOSANO 

Extra 

Curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 

Progetto 

CONTINUITA’ 

“Un anno da 

favola” 

S. Infanzia/ S. 

Primaria 

LIMOSANO 

 

PROGETTO  
E-TWINNING 

Primaria 
RIPALIMOSANI  
III- VA 

Extra- 
Curriculare 

PROGETTO  
E-TWINNING 

Primaria 
RIPALIMOSANI  IV 

Extra- 
Curriculare 
Finanzia- 
mento: FIS 
 

PROGETTO  
E-TWINNING 

PRIMARIA 
RIPALIMOSANI   

 

   Progetto 
“Benvenuto tra 
noi”  
Potenziamento 
linguistico/mate

Primaria 
RIPALIMOSANI   

Extra- 
Curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 
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matico alunno 
livoriano 
Classe V 
 

   Progetto  
“Insieme senza 
frontiere” 
Classi II/V 
 

Primaria 
RIPALIMOSANI 

Extra- 
Curriculare 
 
Finanzia- 
mento: FIS 
 

   

   Progetto 
“Recupero e 
potenziamento” 

Primaria 
LIMOSANO 
LUCITO 

Extra- 
Curriculare 
Finanzia- 
mento: FIS 
 

Progetto 

“Recupero e 

potenziamento” 

Primaria 
LIMOSANO 
LUCITO 

 

Progetto 
“Il verbo leggere 
non sopporta 
l’imperativo” 
Classi III/IV 

Primaria 

MATRICE 

Extra- 

curriculare 

Progetto 
“Il verbo leggere 
non sopporta 
l’imperativo” 
Classi III/IV 

Primaria 

MATRICE 

Extra- 

Curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 
 

Progetto 
“Il verbo leggere 
non sopporta 
l’imperativo” 
Classi III/IV 

Primaria 

MATRICE 

 

   Progetto   
“Logica e 
coding” 
 

Primaria 

MATRICE 

Classi IV/V 

Extra- 

Curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 

 

 

Progetto   
e coding” 
 

Primaria 

MATRICE 

Classi IV/V 
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   Progetto 
CONTINUITA’ 
con Infanzia 
“Pezzettino…all
a ricerca di me 
stesso” 
 

Primaria  

CAMPOLIETO 

Extra-

curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 

   

Progetto  

“recupero e 

potenziamento” 

Primaria  

MATRICE 

curriculare PROGETTO : 
“Uniti per La 
Scuola” 

Primaria  

MATRICE 

curriculare PROGETTO : 
“Uniti per La 
Scuola” 
 

Primaria  

MATRICE 

curriculare 

Progetto CLIL 

“WE KNOW 

ITALY”. 

Primaria 

MATRICE  

Classe V 

 

curriculare       

 

Progetto CLIL 

“The Nile’s gift”. 

 

 

 

Primaria 

MATRICE  

Classi IV 

 

curriculare 

      

Progetto 

“Viaggiare Alla 

Scoperta Di 

Suoni, Danze E 

Sapori Del 

Mondo ” 

 

Primaria 

MATRICE 

curriculare PROGETTO 
“ Storia, cultura, 
arte e tradizione 
nel nostro 
territorio”  

Primaria  

MATRICE 

Curriculare PROGETTO 
“ Storia, cultura, 
arte e tradizione 
nel nostro 
territorio”  

Primaria  

MATRICE 

Curriculare 
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   Progetto: 
Avviamento al 
Basket 
 

PRIMARIA  

RIPALIMOSANI 

Classi III,IV,V 
 

curriculare Progetto: 
Avviamento al 
Basket 

PRIMARIA  

RIPALIMOSANI 

curriculare 

   Progetto  
E-TWINNING  
 

PRIMARIA  

RIPALIMOSANI 

Classi I e III 
 

 

curriculare Progetto  
E-TWINNING 
  
Classi I e III 

PRIMARIA  

RIPALIMOSANI 

curriculare 

   PROGETTO 
“Puliamo e 
abbelliamo 
l’ambiente” 
 

Primaria 
LUCITO 

curriculare PROGETTO 
“l’ambiente” 
 

Primaria 
LUCITO 

curriculare 

   Progetto CONI  
“sport in classe” 
 

Primaria  
PETRELLA 
 

Curriculare Progetto CONI  
“sport in classe” 
 

Primaria  
PETRELLA 

Curriculare 

   PROGETTO: 
“Emotions all  
around” 
 
 

Primaria 
CAMPOLIETO 

curriculare PROGETTO: 
“Emotions all  
around” 
 

Primaria 
CAMPOLIETO 

curriculare 

   Progetto  
Educazione 
stradale 
 

Primaria 
PETRELLA 
 

curriculare Progetto  
Educazione 
stradale 
 
 

Primaria 
PETRELLA 
 

curriculare 



 

 119 

   Progetto CLIL 
 

Primaria  
LUCITO 
 

curriculare Progetto CLIL 
 

Primaria  
LUCITO 

curriculare 

Progetto CLIL 
“Inglese E 
Geografia” 

Primaria  
RIPALIMOSANI  
CLASSE 5B 

Extra-
Curriculare 
Finanzia- 
mento: FIS 

Progetto CLIL 
“Sport in 
english” 
 

Primaria  
RIPALIMOSANI 
 
classe II 
 

curriculare Progetto CLIL 
 

Primaria  
RIPALIMOSANI 

curriculare 

Progetto CLIL 
“Inglese e 
Scienze ” 

Primaria  
RIPALIMOSANI  
CLASSE 4 

Extra-
Curriculare 
Finanzia- 
mento: FIS 
 

      

   Progetto 
CODING 
 

Primaria 
RIPALIMOSANI 
 
Classi II e V 
 

curriculare Progetto 
CODING 
 

Primaria 
RIPALIMOSANI 

curriculare 

   Progetto  
“Scrittori di 
classe” 
 

Primaria 
PETRELLA 
 
Classe V 
 

curriculare Progetto  
“Scrittori di 
classe” 
 

Primaria 
PETRELLA 
 

curriculare 

   Progetto  
“Leggere per 
ballare dal libro 
Peter Pan” 
Lettura e visione 
di spettacolo 
 

Primaria  
RIPALIMOSANI 
 
Classi II, III  
 
 
 

curriculare Progetto  
lettura 
 

Primaria  
RIPALIMOSANI 

curriculare 
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   Progetto  
CONI 

Primaria 
LIMOSANO/ 
ORATINO 
 

curriculare Progetto  
CONI 

Primaria 
LIMOSANO/ 
ORATINO 
 
 

curriculare 

   Progetto MIUR 
“Nessun Parli “ 
Solo musica e 
arte 

Primaria 
TUTTI I PLESSI 
 
 

curriculare Progetto MIUR 
“Nessun Parli “ 

Primaria 
TUTTI I PLESSI 

curriculare 

Progetto aree a 
rischio 
 

Primaria 
CASTELLINO 
LIMOSANO 

Extra-
curriculare 
finanzia 
menti 
MIUR 

      

 

SECONDARIA 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

   Progetto 
“tutela 
dell’ambiente” 
 

Secondaria 
PETRELLA 

Extra- 
Curriculare 
Finanzia- 
mento: FIS 
 

Progetto 
“tutela 
dell’ambiente” 
 

Secondaria 
PETRELLA 

 

Progetto  
“Latino” 

Secondaria  
PETRELLA 
 

Extra- 
curriculare 

Progetto  
“Latino” 

Secondaria  
PETRELLA 
 

Extra- 
Curriculare 
 
Finanzia- 
mento: FIS 

Progetto  
“Latino” 

Secondaria  
PETRELLA 
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Progetto 

CONTINUITA’ 

“I colori 

dell’arte” 

S. Infanzia/ S. 

Primaria 

S. Secondaria  

LIMOSANO 

Extra 

Curriculare 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

“Coloriamo una 

favola 

S. Infanzia/ S. 

Primaria 

S. Secondaria  

LIMOSANO 

Extra 

Curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

 

S. Infanzia/ S. 

Primaria 

S. Secondaria  

LIMOSANO 

 

   Progetto 

“Si va in scena” in 
collaborazione 
con la filarmonica 
e il comune di 
Ripalimosani 

Secondaria 

RIPALIMOSANI 

Extra- 

Curriculare 

Finanzia- 
mento: FIS 

   

   Progetto 
“Recupero e 
potenziamento” 
 

Secondaria  
LIMOSANO 
LUCITO 

Extra- 
Curriculare 
 
Finanzia- 
mento: FIS 
 

Progetto 

“Recupero e 

potenziamento” 

Secondaria 
LIMOSANO 
LUCITO 

 

Progetto 

“Acquistiamo 

le 

competenze”  

SECONDARIA 

PETRELLA 

Extra- 

curriculare”  

Progetto 
“giochi di 
matematica” 
 

Secondaria 

PETRELLA 

curriculare Progetto 

“giochi di 

matematica” 

 

Secondaria 

PETRELLA 

curriculare 

   Progetto  
“I giovani 
ricordano la 
Shoah” 

Secondaria 

RIPALIMOSANI 

curriculare Progetto  

“I giovani 

ricordano la 

Secondaria 

RIPALIMOSANI 

curriculare 
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Shoah” 

 

   Progetto 

“Premio Grillo” 

 

Secondaria  

RIPALIMOSANI 

curriculare Progetto 

“Premio Grillo” 

Secondaria  

RIPALIMOSANI 

curriculare 

Progetto 
legalità 

Secondaria  
PETRELLA 

Curriculare Progetto 
“Testimoni dei 
diritti” 
 

Secondaria 

PETRELLA 

curriculare Progetto 

“Testimoni dei 

diritti” 

 

Secondaria 

PETRELLA 

curriculare 

Avviamento 
alla pratica 
sportiva: 
 
CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 

Secondaria 

TUTTE 

curriculare Avviamento alla 
pratica sportiva: 
 
CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 

Secondaria 

TUTTE 

curriculare Avviamento alla 
pratica sportiva: 
 
CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 

Secondaria 

TUTTE 

curriculare 

   PROGETTO STEM Secondaria  

TUTTI I PLESSI 

 

Curriculare PROGETTO STEM Secondaria  

TUTTI I PLESSI 

Curriculare 
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USCITE DIDATTICHE a.s. 2016/19 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 ANNO SCOLASTICO 2017/18 ANNO SCOLASTICO 

2018/19 
Classi 

coinvolte 

Itinerario  Periodo  Classi 

coinvolte 

Itinerario  Periodo  Classi 

coinvolte 

Itinerario  Periodo  

Classi I Scuola 

Secondaria 

Tutto 

L’istituto 

Tivoli- Bioparco 
Visita Guidata 

Alle Ville Di Tivoli 

– Visita Del 

Bioparco Di Roma 

Aprile/Maggio Classi I 

Scuola 

Secondaria. 

 con  

Classi V 

Scuola 

Primaria 

 

Tutto 

L’istituto 

Pompei (NA) 

Torre 

Annunziata (NA) 

Aprile/Maggio    

Classi II Scuola 

Secondaria 

Tutto 

L’istituto 

Reggia Di Caserta 
Visita Guidata Agli 

Appartamenti 

Reali E Ai Giardini 

Aprile/Maggio Classi II 

Scuola 

Secondaria 

Tutto 

L’Istituto 

Sermoneta 

  e oasi di Ninfa 

Aprile/Maggio    

Classi III 

Scuola 

Secondaria 

Firenze- 
Pontremoli 
(Premio 
Bancarellino) 

Marzo /Aprile Classi III 

Scuola 

Firenze Marzo /Aprile    
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Visita Guidata 
Della Città, 
Partecipazione 
Alla 
Manifestazione 
“Premio 
Bancarellino” A 
Pontremoli 
 

Classi I e II 

Scuola 

Primaria 

Tutto 

L’istituto 

Uscite nel 

Territorio 

Tutto L’anno 

Con date da 

definirsi 

Classi I e II 

Scuola 

primaria 

Tutto 

l’Istituto 

Uscite nel 

Territorio 

Tutto L’anno 

Con date da 

definirsi 

   

Classi III 

Scuola 

Primaria 

Tutto 

L’istituto 

Castello Pandone- 
Venafro (Visita E 
Laboratorio) + 
Museo Del 
Paleolitico – 
Isernia 
(Visita E 

Laboratorio) 

Aprile/Maggio  Classi III 

Scuola 

Primaria 

Tutto 

L’istituto 

Museo Del 
Paleolitico – 
Isernia 
(Visita e 

Laboratori) 

Aprile/Maggio     

Classi IV 

Scuola 

Primaria 

Tutto 

L’istituto 

Castello D’Itri (Lt).  
Visita Al Castello 
E Partecipazione 
Attiva a 
Rievocazioni di 
Antiche Leggende 
 

Aprile/Maggio  Classi IV 

Scuola 

Primaria 

Tutto 

L’istituto 

Riserva Mab 

di 

Montedimezzo 

e 

Pietrabbondante 
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Classe IV 

Ripalimosani 

Il Biferno : Dalla 
Sorgente alla 
Foce 
 

Aprile/Maggio       

Classi V 

Scuola 

Primaria 

Classi I Scuola 

Secondaria 

Tutto 

L’istituto 

Roma Time 
Elevator 
Experience 
(Museo Virtuale E 
Multisensoriale 
Con Sala In 5d) – 
Viaggio Nella 
Storia, Dalla 
Leggenda Di 
Romolo E Remo 
Fino Alla Caduta 
Dell’impero 
Romano  + Tour 
Della Città Con 
Bus 
 

Classi V Scuola 

Primaria 

Classi I Scuola 

Secondaria 

Tutto L’istituto 

Classi V 

Scuola 

Primaria 

Classi I 

Scuola 

Secondaria. 

 

Tutto 

L’istituto 

Pompei (NA) 

Torre 

Annunziata (NA) 

Aprile/Maggio    

Tutte Le 

Scuole 

Dell’istituto  

Uscite Didattiche 

A Teatro, Cinema, 

Riserve Naturali 

(Eventuali) Max 3 

Per Scuola 

Tutto L’anno Tutte Le 

Scuole 

Dell’istituto  

Uscite 

Didattiche A 

Teatro, Cinema, 

Riserve Naturali 

(Eventuali) Max 

3 Per Scuola 

Tutto L’anno    

 

 



 

 126 

INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 ANNO SCOLASTICO 2017/18 ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Sezioni 

coinvolte 

Itinerario Periodo Sezioni 

coinvolte 

Itinerario Periodo Sezioni 

coinvolte 

Itinerario Periodo 

Tutte Le 

Sezioni Dei 

Plessi 

Coinvolti 

Fattorie 

Didattiche e 

Fattorie 

Tradizionali 

 

Marzo/Aprile Fattorie 

Didattiche e 

Fattorie 

Tradizionali 

 

Fattorie 

Didattiche e 

Fattorie 

Tradizionali 

 

Marzo/Aprile/ 

maggio 

   

Tutte Le 

Sezioni Dei 

Plessi 

Coinvolti 

Parco O Riserva 

Naturale E/O 

Faunistica 

Aprile/Maggio Parco O Riserva 

Naturale E/O 

Faunistica 

Parco O Riserva 

Naturale E/O 

Faunistica 

Aprile/Maggio    

Tutte Le 

Sezioni Dei 

Plessi 

Coinvolti 

Laboratori 

Artigianali E 

Manifatturieri, 

Industrie 

Presenti Nel 

Territorio. 

Da 

Concordare 

Laboratori 

Artigianali E 

Manifatturieri, 

Industrie 

Presenti Nel 

Territorio. 

Laboratori 

Artigianali E 

Manifatturieri, 

Industrie 

Presenti Nel 

Territorio. 

 

Da 

Concordare 

   

Tutte Le 

Sezioni Dei 

Plessi 

Coinvolti 

Luoghi Di 

Interesse 

Artistico E 

Culturale 

Presenti Nei 

Date da 

stabilire  

Luoghi Di 

Interesse 

Artistico E 

Culturale 

Presenti Nei 

Luoghi Di 

Interesse 

Artistico E 

Culturale 

Presenti Nei 

Date da 

stabilire  
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Territori Dei 

Diversi Comuni 

Sede Dei Plessi 

Scolastici. 

 

Territori Dei 

Diversi Comuni 

Sede Dei Plessi 

Scolastici. 

 

Territori Dei 

Diversi Comuni 

Sede Dei Plessi 

Scolastici. 

 

Tutte Le 

Sezioni Dei 

Plessi 

Coinvolti 

Partecipazione 

a Giochi 

Sportivi 

Promossi Dal 

C.I.S Presso Il 

Parco 

Dell’Annunziata 

Di Casalciprano 

Da 

concordare 

con L’ente 

organizzatore 

Partecipazione 

a Giochi 

Sportivi 

Promossi Dal 

C.I.S Presso Il 

Parco 

Dell’Annunziata 

Di Casalciprano 

Partecipazione 

a Giochi 

Sportivi 

Promossi Dal 

C.I.S Presso Il 

Parco 

Dell’Annunziata 

Di 

Casalciprano. 

 

Da 

concordare 

con L’ente 

organizzatore 

   

Tutte Le 

Sezioni Dei 

Plessi 

Coinvolti 

Cinema e Teatri 

Ubicati Nel 

Territorio o Nei 

Comuni 

Limitrofi Per La 

Visione Di 

Spettacoli E 

Filmati Vari 

Attinenti I 

Percorsi 

Didattici 

Date da 

stabilire In 

base 

all’offerta 

Cinema e Teatri 

Ubicati Nel 

Territorio o Nei 

Comuni 

Limitrofi Per La 

Visione Di 

Spettacoli E 

Filmati Vari 

Attinenti I 

Percorsi 

Didattici 

Cinema e Teatri 

Ubicati Nel 

Territorio o Nei 

Comuni 

Limitrofi Per La 

Visione Di 

Spettacoli E 

Filmati Vari 

Attinenti I 

Percorsi 

Didattici 

Date da 

stabilire In 

base 

all’offerta 
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Programmati. Programmati. Programmati. 

 

Tutte Le 

Sezioni Dei 

Plessi 

Coinvolti 

Visite a 

Biblioteche e 

Librerie Anche 

In Occasioni Di 

Eventi e 

Manifestazioni 

Dedicate. 

Date da 

stabilire In 

base 

all’offerta 

Visite a 

Biblioteche e 

Librerie Anche 

In Occasioni Di 

Eventi e 

Manifestazioni 

Dedicate. 

Visite a 

Biblioteche e 

Librerie Anche 

In Occasioni Di 

Eventi e 

Manifestazioni 

Dedicate. 

 

Date da 

stabilire In 

base 

all’offerta 

   

Tutte Le 

Sezioni Dei 

Plessi 

Coinvolti 

Piazze o Parchi 

Di Campobasso 

o di altre 

località in 

occasioni di 

eventi o 

manifestazioni. 

Date da 

stabilire In 

base 

all’offerta 

Piazze o Parchi 

Di Campobasso 

o di altre 

località in 

occasioni di 

eventi o 

manifestazioni. 

Piazze o Parchi 

Di Campobasso 

o di altre 

località in 

occasioni di 

eventi o 

manifestazioni. 

 

Date da 

stabilire In 

base 

all’offerta 

   

         

 

 

Le uscite, nel triennio 2016/19, saranno legate alle attività e alle proposte didattiche dei singoli plessi e delle singole classi in base alle progettazioni 

annuali. 
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 STRUTTURAZIONE DEI PERCORSI DISCIPLINARI 

 

PREMESSA 

Viene ribadita la scelta compiuta già negli scorsi anni, relativa all’organizzazione e alla gestione del 

tempo-scuola, che consiste nello scandire con regolare distribuzione lungo tutto l’anno i percorsi 

disciplinari ordinamentali e nell’utilizzare gli strumenti della flessibilità del quadro orario e/o del 

gruppo classe per le attività di ampliamento formativo,   ricorrendo eventualmente allo strumento 

delle classi aperte e dell’adattabilità degli orari di lezione, per consentire di lavorare per gruppi di 

alunni, specie in relazione al recupero e al consolidamento.    

 

PERCORSI DISCIPLINARI 

I contenuti scelti e proposti per il conseguimento dei traguardi individuati, devono essere 

organizzati in progettazioni didattiche a cura dell’intera equipe pedagogica, sentiti i dipartimenti 

disciplinari (orizzontali e verticali). Esse devono tenere conto, ai fini della massima significatività ed 

efficacia dei processi di apprendimento: 

-    della situazione di partenza degli alunni e della classe; 

-    degli interessi e dei bisogni culturali manifestati e rilevati; 

- del vissuto degli alunni; 

- delle richieste delle famiglie; 

-    dell’interconnessione dei programmi disciplinari; 

-    dell’efficacia educativa e culturale dei materiali a   disposizione; 

- delle forme di verifica utilizzate; 

- delle modalità di valutazione formativa in itinere e di quella conclusiva, con indicazione dei 

descrittori. 

La progettualità curriculare ed extracurriculare, in buona sostanza, tiene conto di tre essenziali 

principi: 

 l’alunno deve occupare, nella situazione didattica, una posizione centrale; 

 l’insegnamento deve mirare alla massima individualizzazione possibile; 

 l’azione didattica deve incentivare la dimensione relazionale all’interno del gruppo, 

consolidare le conoscenze e trasformare gli insegnamenti in apprendimenti, competenze e 

abilità.   

 

MODALITÀ DIDATTICHE 

L’Istituto pone grande attenzione agli aspetti relazionali e/o affettivi di convivenza e di 

cooperazione all’interno della vita di classe e di gruppo .  

L’individualizzazione dell’insegnamento richiede il ricorso periodico a modalità di lavoro per 

gruppi, poiché la differenziazione dei compiti permette a tutti gli alunni di misurarsi con impegni 

adeguati alle proprie possibilità e di rispettare i propri tempi di esecuzione e di apprendimento. 

L’idea- guida, la volontà è quella di garantire il successo formativo a tutti gli alunni, realizzandolo 

attraverso il rispetto dei ritmi, dei tempi e delle modalità di apprendimento di ciascuno. 

I docenti dei tre segmenti scolastici hanno ritenuto utile accordarsi anche sulle modalità di 

intervento, per rendere più efficace l’azione educativa progettata nel curricolo verticale. 
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 La metodologia di lavoro si avvale di tecniche didattiche che privilegiano varie modalità di 

discussione, di ricerca per la soluzione dei problemi, attraverso attività significative e coinvolgenti, 

capaci di far interagire tra loro alunni della stessa classe e, ove possibile, anche di classi diverse.   

Ciascun alunno viene messo in condizione di “costruire” il proprio sapere con consapevolezza e 

con i propri mezzi. Si intende, pertanto, favorire la responsabilizzazione degli alunni e rendere più 

efficace la comunicazione didattica.  

 

TECNICHE  D’INSEGNAMENTO 

 BRAINSTORMING: si tratta di una modalità di discussione e di ricerca di risoluzione dei 

problemi , che partendo da un momento di libera produzione di idee, conduce alla loro 

razionalizzazione, attraverso il contributo di tutti. 

 COOPERATIVE LEARNING: si tratta di una modalità di apprendimento in cui gli studenti 

lavorano in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni , cercando di migliorare 

reciprocamente il loro apprendimento.  

 PROBLEM SOLVING : consiste nel l’affrontare un problema vicino alla realtà quotidiana , la 

cui soluzione è legata all’esercizio delle informazioni già possedute. 

 UTILIZZO DIDATTICO DELLA LIM: si tratta di uno strumento innovativo per il miglioramento 

dell’apprendimento, particolarmente valido per gli studenti con disabilità o con particolari 

disturbi specifici dell’apprendimento.  Favorisce l’interazione tra docente/studente/ 

lavagna e permette la creazione di una banca dati delle lezioni svolte. 

 Una particolare attenzione è data anche all’insegnamento della L2, in cui ci si avvale di 

tecniche specifiche: Role-play, Total Physical Response, Project-work, ricostruzione di 

dialoghi, story-telling. 

 

METODI DIDATTICI 

 I docenti ritengono che sia importante avere sufficiente padronanza di più modalità di 

insegnamento, per poterle utilizzare in modo funzionale e variato, anche adattandole alla 

luce delle sue personali esperienze e riflessioni. 

  Il ricorso ai metodi , che privilegiano la ricerca, la scoperta degli alunni , la risoluzione dei 

problemi, è fondamentale per dare a ciascuno alunno la possibilità di “costruirsi” il proprio 

sapere on consapevolezza e con i propri mezzi. 

 

STRATEGIE 

 Per strategie, i docenti intendono,  tutte quelle particolari modalità di approccio per 

l’attuazione dei percorsi didattici messi in campo. Lo scopo delle strategie è quello di 

favorire la responsabilizzazione degli alunni e rendere più efficace la comunicazione 

didattica. Nella miriade di tecniche quella che riteniamo molto produttiva è, senza dubbio il 

tutoring, in cui si attua una sorta di “mutuo soccorso” in cui ogni alunno, per le sue 

particolarità e propensioni, può diventare guida e facilitatore per i propri compagni. 

  Parimenti i docenti sottolineano la validità della realizzazione di percorsi formativi 

personalizzati per creare l’opportunità di accrescere l’efficacia dell’esperienza di 

apprendimento e di raggiungere esiti concreti quali la prevenzione, la riduzione degli 

insuccessi e la promozione dell’eccellenza. 
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INNOVAZIONE 

NUOVE TECNOLOGIE 

La scuola favorisce le nuove tecnologie e il loro utilizzo nella didattica. E’ presente nella 

scuola un nutrito team di docenti con competenze adeguate che lavorano nel campo 

dell’innovazione didattica. La scuola partecipa a tutte le iniziative  del PNSD(Piano 

Nazionale Scuola Digitale). 
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V PARTE: VERIFICA E VALUTAZIONE 

 PREMESSA 

L’Istituto assume come linea guida dell'azione valutativa il principio della valutazione formativa, 

che si caratterizza per la sua funzione diagnostica: è in grado di fornire informazioni analitiche non 

solo sul cosa, ma anche sul come si è appreso, sulle difficoltà incontrate, sulle strategie messe in 

atto. Essa permette quindi di ripensare e modificare il processo di insegnamento-apprendimento, 

e la relativa organizzazione didattica, ai fini del miglioramento dell'offerta formativa. 

 

 

 ARTICOLAZIONE DELLA  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (INSEGNANTI DI CLASSE)  

INIZIALE (diagnostica) 

 

 Colloquio con la famiglia finalizzato allo scambio di 

informazioni ritenute utili al benessere dell’alunno nella 

scuola 

 biografia linguistica per i bambini che utilizzano la lingua 

italiana come L2                        

 colloquio con gli insegnanti della scuola dell’infanzia 

(classi 1^ Primaria) e della scuola primaria (classi 1^ 

Secondaria)               

 colloqui con i terapisti (ASREM o privati) in caso di 

disturbi specifici dell’apprendimento.        
 

INTERMEDIA 

 Attenta valutazione degli esiti delle prove, per attivare 

eventuali percorsi di recupero. 

 Scheda di valutazione (I quadrimestre) 

FINALE (sommativa) 
 Prove individuali  degli alunni 

 Scheda di valutazione (II quadrimestre) 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

 Compete ai docenti delle classi quinte della scuola 

primaria e a quelli delle classi terze della Secondaria, alla 

fine del ciclo d’istruzione obbligatorio. 

 

ASPETTI CONSIDERATI  

• ELEMENTI RELATIVI  ALL'APPRENDIMENTO (che cosa è stato appreso / come è stato 

appreso) : 

- Conoscenze; 

- Abilità operative;  

- Competenze- chiave europee 

- Competenze disciplinari 
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 ELEMENTI RELATIVI AD ASPETTI AFFETTIVI E RELAZIONALI: 

- Identità;  

- Autonomia;  

- Responsabilità;  

- Relazione nel gruppo.  

 

• ELEMENTI CHE RIGUARDANO  ASPETTI DELLA PERSONALITÀ: 

- Impegno;  

- Attenzione;  

- Motivazione;  

- Interesse;  

- Partecipazione 

- Spirito d’iniziativa 

 STRUMENTI DI VERIFICA  

Gli strumenti utilizzati per la verifica dei risultati del processo di insegnamento/ apprendimento 

sono molto vari: 

 prove a stimolo aperto ed a risposta aperta ( domande- stimolo, resoconti scritti ed orali, 

rappresentazioni grafiche, prove pratiche…); 

 prove strutturate a stimolo chiuso ed a risposta chiusa ( vero/ falso, completamenti, 

corrispondenza, scelta multipla); 

 prove a stimolo chiuso ed a risposta aperta ( esercizi vari, risoluzione di problemi …); 

 schede per l’osservazione sistematica dei comportamenti sociali e di lavoro degli alunni.  

 

Attraverso le diverse fasi dell’unità formativa si prevedono prove oggettive, semi oggettive e non 

oggettive per valutare  sia l‘acquisizione  di conoscenze e abilità sia la partecipazione e la capacità 

di collaborare per la realizzazione del compito unitario.  

Si valuta se  l’ALUNNO  mostra: 

 Capacità di collaborazione nei lavori di gruppo e/o nelle questioni organizzative 

 L’accettazione di responsabilità in merito al ruolo  assunto in occasione di problemi 

organizzativi / di conflitti.  

 La puntualità  nel portare a termine il lavoro 

 Il rispetto dei ruoli e degli impegni. 

 La capacità di porre domande e di cercare risposte e di fare proposte costruttive. 

 La proprietà di linguaggio e di concetto? 

 L’interesse.  

 

 

 

 



 

 134 

 LA SCALA VALORIALE (in decimi): per attribuzione del  voto disciplinare 

CORRISPONDENZA ALLA SCALA VALORIALE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

 4= Obiettivi minimi non raggiunti; l’autonomia esecutiva ed organizzativa non 

sono adeguate al compito; l’impegno, l’interesse e la partecipazione risultano 

scarsi. 

5= Obiettivi minimi ed autonomia nell’esecuzione e nell’organizzazione del lavoro 

parzialmente raggiunti; l’impegno, l’interesse e la partecipazione appaiono 

discontinui. 

N.B Per una valutazione formativa e non demotivante, nel documento 

quadrimestrale alle gravi insufficienze riportate nelle singole discipline dagli 

alunni della scuola secondaria sarà attribuito il voto quattro(4), mentre per gli 

alunni della primaria il cinque(5) sarà  il voto minimo da attribuire alle 

insufficienze.  

Il voto quattro alla Scuola Primaria è da considerarsi solo in caso di gravi e diffuse 

insufficienze e di un elevato numero di assenze. 

LIVELLO  

INIZIALE 

 

6= Obiettivi minimi raggiunti; l'impegno non è sempre adeguato alle richieste; è 

sufficientemente autonomo nel lavoro. 

 

LIVELLO  

BASE 

 

7= Buon livello di conoscenze ed abilità; l’impegno è adeguato alle attività 

proposte; l’interesse e la partecipazione risultano costanti.  

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

8= Obiettivi totalmente raggiunti; organizzazione del lavoro proficua; interesse 

costante; impegno e partecipazione produttivi e di stimolo per la classe.  

9= Ottimo livello di conoscenze, abilità competenze; interesse evidente e 

costante; responsabilità nello studio individuale, nell’impegno e nella 

partecipazione alle attività scolastiche.  

LIVELLO 

AVANZATO 

 

10= eccellente livello di conoscenze, abilità, competenze; elevata capacità di 

rielaborazione e di applicazione delle conoscenze in situazioni nuove; impegno 

efficace e produttivo; interesse e partecipazione assidui; contributi personali allo 

svolgimento delle lezioni. 
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 VOTO DI CONDOTTA 

Relativamente al comportamento si definiscono i seguenti criteri, per l’attribuzione del voto: 

VOTO IN 
DECIMI 

Scuola 
Secondaria 

Fino 
all’a.s.2016/17 

GIUDIZIO SINTETICO  

 

 

Scuola 

Primaria/Secondaria 

Dall’a.s. 2017/18 

CRITERI ADOTTATI 

 

CINQUE NON SUFFICIENTE L’alunno non rispetta le regole del vivere civile: instaura 
rapporti scorretti con adulti e coetanei; arreca danni ai 
locali, alle suppellettili della scuola  e ai materiali dei 
compagni; è causa  di disturbo e di atti che arrecano 
danni morali e materiali agli altri.   

SEI SUFFICIENTE L’alunno riconosce le regole e non sempre le rispetta: 
instaura rapporti abbastanza corretti con adulti e 
coetanei, ma a volte è causa di disturbo durante le 
attività scolastiche. 

SETTE BUONO L’alunno riconosce  le regole del vivere civile e le 
rispetta in modo non sempre adeguato a tutte le 
circostanze ludiche e di studio.  

OTTO DISTINTO L’alunno riconosce e rispetta le regole in modo 
adeguato, ma talvolta non si mostra  capace di 
controllare autonomamente le proprie condotte 
emotive e sociali. 

NOVE OTTIMO L’alunno riconosce e rispetta le regole condivise; 
instaura rapporti corretti e costruttivi con adulti e 
coetanei in ogni situazione. 

DIECI  ECCELLENTE L’alunno riconosce e rispetta le regole condivise in modo 
esemplare e sempre consapevole: instaura rapporti di 
collaborazione fattiva con i compagni e con gli 
insegnanti; si pone con disponibilità nei confronti della 
vita quotidiana della classe, apportando spesso 
contributi risolutivi alle controversie. Il comportamento 
è sempre improntato al rispetto delle persone e delle 
cose. 

N.B. Dall’anno scolastico 2017/2018, in ottemperanza al Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 62 

attuativo della legge 107/2005, la valutazione del comportamento nella scuola Secondaria di 

Primo Grado non è più espressa con voto decimale , ma con giudizio sintetico come per la  Scuola 

Primaria. 
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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

La comunicazione alle famiglie, che avviene attraverso un colloquio individuale bimestrale, 

tiene conto di:  

- aspetti generali, quali la partecipazione alla vita della classe, l’interesse per le attività 

proposte, i tempi di attenzione e di concentrazione;  

- maturazione globale dell'alunno sul piano personale: autonomia, consapevolezza di sé, 

responsabilità… ; 

-  capacità relazionale: socialità, collaborazione, solidarietà…;  

- progressi negli apprendimenti. 

 

 INIZIATIVE DI RECUPERO 
 

Per le azioni di recupero, certamente non prevedibili in dati quantificabili nella fase iniziale di 

programmazione, la Scuola propone un ampio ricorso agli istituti previsti dal regolamento 

dell’autonomia, allo scopo di mantenere per quanto è possibile tali attività in orario curriculare e 

renderle tempestive e proficue. Il ricorso agli istituti della compensazione, della flessibilità 

dell’orario, dell’articolazione flessibile del gruppo classe sarà organizzato all’interno di ciascun 

Consiglio di classe nella medesima riunione del Consiglio in cui dovessero evidenziarsi bisogni 

formativi di recupero e di sostegno; nel caso di flessibilità dell’orario sarà cura del Consiglio stesso 

verificare le contrazioni e gli scambi avvenuti e predisporre in modo che avvenga in tempi rapidi la 

reintegrazione del monte ore delle singole discipline. Di norma il recupero, se di ambito 

disciplinare, viene attuato dall’insegnante della disciplina in cui si sono evidenziate carenze; 

compito dell’insegnante è:  

1) verificare ed, eventualmente, modificare in senso positivo la propria relazione affettiva e 

comunicativa con l’alunno/gli alunni in difficoltà; 

2) Intervenire positivamente sulla rete di relazioni realizzatasi nella classe; 

3) riformulare per gli alunni in difficoltà percorsi didattici personalizzati e attuarli con verifiche 

brevi, ma frequenti; 

4) reinserire quanto prima l’alunno o gli alunni nel gruppo di appartenenza. 

Se il bisogno formativo, dalla cui rilevazione emerge la necessità di progettare azioni di recupero, 

investe più discipline, competenze trasversali, abilità strumentali, il recupero è affidato dal 

Consiglio di classe a più insegnanti che assumono responsabilità specifiche e condivise. 

 

 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO  

L’attività  risponde alla finalità del consolidamento delle competenze in ambito linguistico 

e logico-matematico e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 

garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse 

di apprendimento. Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme  al 

rafforzamento delle abilità linguistiche e logico- matematiche, con un percorso didattico 

diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie: 
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 compresenza degli insegnanti  

 lavoro in gruppi di livello  

 apertura classi parallele (dove è possibile)  

 rotazione dei gruppi sulle attività  

 consolidamento e potenziamento  

 

 ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
L'attività è tesa alla individuazione e  valorizzazione degli studenti plusdotati. Gli insegnanti  sono 

formati per riconoscere queste eccellenze e adeguare le strategie didattiche ai bisogni educativi di 

tali alunni in un’ottica inclusiva.  

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

 arricchire le competenze degli insegnanti nell’individuazione di allievi ad alto e altissimo 

potenziale intellettivo e di talento; 

 offrire alle scuole supporto ed aiuto nella progettazione di piani educativi e di studio 

personalizzati adeguati per allievi ad alto e altissimo potenziale inseriti nei normali gruppi 

classe; 

 implementare le attività di ricerca finalizzate alla maggior comprensione della 

plusdotazione e degli aspetti ad essa legati ( potenziale creativo, drop-out, disaffezione 

scolastica); 

 produrre e diffondere strumenti didattici specifici per insegnanti e materiali di 

aggiornamento sul tema; 

 innalzare il livello di conoscenza dell’argomento attraverso canali scientifici e divulgativi e 

creando una rete con le altre strutture formative del territorio; 

 

 

 

 PROVE D’ESAME (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

(Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 62 attuativo della legge 107/200) 

In vigore dall’anno scolastico 2017/2018 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione è  effettuata in decimi, ma i voti diventano espressione dei livelli di apprendimento 
raggiunti e sono affiancati da una certificazione delle competenze. 

  

PROVA INVALSI 
La prova Invalsi non fa più parte dell’esame di Stato, ma è svolta nel corso dell’anno(mese di 
aprile). Essa verte su: italiano, matematica e inglese. La prova sarà computerizzata. 

La partecipazione alla prova costituisce requisito d’ammissione all’esame di Stato, ma non 
influisce su voto finale. 
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Le attività svolte nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione diventano oggetto 
di valutazione. 

AMMISSIONE ALL'ESAME DI TERZA MEDIA 2018  

Per poter sostenere l’Esame, gli studenti del terzo anno delle Scuole Secondarie di Primo grado 

dovranno  

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale; 

 non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’Esame; 

 aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. 

 

Nel caso in cui gli alunni non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per 

accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza, e con adeguata 

motivazione, la non ammissione. 

Le prove d’esame comprendono le seguenti discipline: italiano, matematica, inglese e seconda 
lingua straniera: (francese/spagnolo ). 

Il nuovo esame prevede tre prove scritte e una orale: 

italiano: la prova è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana da parte degli alunni; 
quindi la capacità di espressione personale, la coerente e organica esposizione del pensiero sia in 
forma scritta che orale. 
matematica: la prova è volta ad accertare la padronanza delle competenze logico matematiche; 
quindi  la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze.  
lingue: la prova è  volta ad accertare la padronanza delle competenze delle lingue studiate e si 
articola in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.  
colloquio: è volto ad accertare le competenze trasversali acquisite dagli allievi al termine del primo 
ciclo di istruzione, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di 
cittadinanza. 
 
ESITI DELL’ESAME 

 La valutazione finale è determinata dall’esito delle prove d’esame e dal  percorso scolastico 
dell’alunno nei tre anni della Scuola Secondaria, sulla base dei criteri di valutazione fissati 
dalla Commissione d’esame; la Sottocomissione avanza la proposta di voto e la 
Commissione delibera. 

 Il voto finale deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori 
a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. 

 L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 
6/10. 

 Ai più meritevoli può anche essere assegnata la lode. 

La commissione d’esame è formata dagli insegnanti interni. Il presidente della commissione 
sarà il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  
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 VALUTAZIONE INTERNA 
  

AUTOANALISI D’ISTITUTO (Dirigente scolastico e Collegio dei docenti) 

 

 Efficacia ed efficienza del POF (relazione finale dei docenti responsabili delle   

Commissioni di lavoro, dei progetti e delle funzioni strumentali) 

 Efficacia della programmazione didattica (esiti delle verifiche finali) 

 Grado di soddisfazione delle famiglie (esiti del questionario/ autovalutazione ) 

  Grado di benessere degli alunni (esiti del questionario/  autovalutazione). 

 

 

PREMESSA 

Nel nostro Istituto l'attività di AUTOANALISI é intesa da alcuni anni come verifica della qualità del 

servizio erogato e come miglioramento del servizio stesso. La valutazione interna ha come oggetto 

l'efficacia della proposta formativa, l’adeguatezza fra la dichiarazione dei propri fini e i risultati 

raggiunti e fornisce un quadro d’insieme della situazione effettiva della nostra scuola, così come 

viene percepita da tutte le sue componenti (docenti, alunni, genitori). Pertanto l’Autovalutazione  

si configura come un insieme di pratiche finalizzato a promuovere l'apprendimento consapevole 

degli alunni e la crescita professionale del personale attraverso lo sviluppo del dialogo, della 

condivisione e della partecipazione diretta delle parti interessate.   

 

 

OBIETTIVI 

 Migliorare la conoscenza e la comprensione dell'Offerta Formativa della scuola tra gli 

operatori della scuola e l’utenza;  

 Rendere efficace la circolazione delle informazioni di tipo organizzativo e didattico; 

 Evidenziare qual é la percezione che ognuno possiede del proprio ruolo   all'interno 

dell’Istituto;  

 Rendere chiari e definiti i compiti spettanti  a ciascuno (docenti, genitori, alunni);  

 Creare un clima di condivisione; 

 Rafforzare il livello di responsabilità individuale. 

 

IL PERCORSO 

Affrontare il processo di AUTOVALUTAZIONE significa mettere sotto osservazione il sistema 
SCUOLA, allo scopo di delinearne le caratteristiche fondamentali, migliorarne le prestazioni e 
suscitare in tutti gli operatori scolastici il senso della missione formativa. La valutazione del piano 
dell'offerta formativa, della sua effettiva realizzazione, del raggiungimento degli obiettivi in esso 
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formulati, è adottata proprio per promuovere nella scuola stessa una costante attività di 
miglioramento, sulla base di dati il più possibile oggettivi, arricchiti anche dai suggerimenti delle 
famiglie e degli alunni stessi. 
A tal fine é necessario mettere in atto delle procedure che consentano di scegliere e applicare 
strumenti di osservazione coerenti con gli obiettivi. Per quanto riguarda i singoli alunni, ci si 
propone di controllare, tenuto conto delle loro caratteristiche e dei bisogni manifestati, 
l'accettabilità dei risultati in termini di formazione. Sono state individuate le aree di indagine 
ritenute più significative, al fine di raccogliere dati sul funzionamento del Sistema e di elaborare 
strategie di miglioramento. 
 

 

 

AREE DI INDAGINE 

 Organizzazione scolastica; 

 Validità dell’offerta formativa; 

 Relazioni interne- esterne; 

 Valorizzazione risorse umane e strumentali. 

  Servizi . 

 Rapporto Scuola – Famiglia. 
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PARTE VI – ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione è un punto 
fondamentale per lo sviluppo professionale dei personale, per il necessario sostegno agli 
obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. E' necessario, 
quindi,  includere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario.  

La formazione (comma 124 della legge Buona Scuola) diventa “obbligatoria, permanente e 
strutturale” . Sono previste 9 priorità tematiche nazionali : 

- Lingue straniere; 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

- Scuola e lavoro; 

- Autonomia didattica e organizzativa; 

- Valutazione e miglioramento; 

- Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

- Inclusione e disabilità; 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

Nello specifico gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di 
formazione e aggiornamento per il personale docente  del nostro istituto sono i seguenti: 

 motivare/ rimotivare alla professione; 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento 
alla qualità del servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze psicopedagogiche e la didattica inclusiva; 

 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e 
che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui 
poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro 
quotidiano svolto dal docente in classe; 

 completare i percorsi relativi alla programmazione per competenze, focalizzando sulle 
modalità di verifica e valutazione delle competenze; 
 

 completare la formazione in rete con altre scuole per la Certificazione delle competenze; 
 

 aggiornare la formazione in merito alle tematiche  della sicurezza; 
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 aprirsi alla didattica CLIL e alle TIC. 
 
Per realizzare tali obiettivi si agirà su 3 fondamentali linee: 

1. valorizzare le reti con altre scuole, oltre quelle già costituite per ambito (01 
Campobasso) e per scopo. 

2. organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno 
sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla promozione di approcci e 
culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

3. favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola 
disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo 
complesso. 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

 Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati 
settori affini alle esigenze sopra evidenziate; 

 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 
mediante seminari e incontri-dibattito; 

 formazione a distanza e apprendimento in rete; 

 creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione e 
ponga in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e 
la successiva riflessione attivata su di esse. 

La scuola riconosce come Unità Formativa del percorso di formazione dei docenti  la partecipazione 
a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle 
liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione deliberato dal Collegio 
Docenti. L’Unità Formativa viene riconosciuta e acquisita tenendo conto delle diverse attività svolte 
(in presenza, webinar, ricerca, sperimentazione in classe ecc.) purché documentabili all’interno del 
quadro progettuale della scuola e nel portfolio personale del docente. 

Ambiti di formazione individuati dal DS e approvati dal Collegio dei docenti: 
 
1. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
    L’APPRENDIMENTO 
 
Obiettivi strategici: 

• Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli 
  (iniziale, in ingresso, in servizio); 

• Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione; 

• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le 
dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza 
digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo 

•  Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per    l’apprendimento, 
fisici e digitali; 

• Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information 
literacy; 

• Promuovere un’adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità 
manuali, compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze 
psico-motorie degli studenti; 

• Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la condivisione e la 
collaborazione nell’ottica di promuovere la cultura dell’apertura. 
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DESTINATARI: tutti i docenti, animatore digitale, team per l’innovazione digitale. 

 
2.INCLUSIONE E DISABILITÀ 
Obiettivi strategici: 

• Rafforzare la capacità della scuola di realizzare adeguati standard di qualità nell’inclusione, 
anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la 
definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a 

         distanza; 

• Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazione valorizzando la 
condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni; 

• Promuovere metodologie e didattiche inclusive; 

• Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, anche 
per approfondire conosce specifiche in relazione alle singole disabilità; 

• Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di 
metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di 
collaborazione e cooperazione dei team  docenti; 

• Assicurare a team di docenti e consigli di classe che accolgono nella  propria classe alunni 
disabili un modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, 
valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri 
soggetti che operano sul territorio 
 

DESTINATARI: tutti i docenti, animatore digitale, team per l’innovazione digitale 

 
3. COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

Obiettivi strategici: 

• Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue 
aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà 
quotidiana; 

• Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità per il benessere 
degli studenti e il recupero del disagio sociale  anche attraverso la formazione di figure di 
referenti, coordinatori, tutor per il benessere dello studente e per la lotta al disagio 
sociale/bullismo; 

• Rafforzare il ruolo del docente, individualmente e in gruppo, quale guida e accompagnatore 
nei momenti di difficoltà, di scelta e di decisione dello studente; 

• Attivare percorsi di coinvolgimento delle famiglie in attività integrative da realizzare in 
orario scolastico ed extra-scolastico; 

• Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto dell’altro; 

• Sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio  coinvolti nel percorso 
educativo degli studenti; 

• Sostenere l’incontro tra didattica formale e metodologie di  insegnamento informali, anche 
attraverso modelli di peer-education. 

 

DESTINATARI: tutti i docenti, animatore digitale, team per l’innovazione digitale 
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4. INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 
Obiettivi strategici: 

• Garantire a scuola la presenza di un nucleo di insegnanti in grado di fronteggiare i processi 
di accoglienza, alfabetizzazione, mediazione culturale, a partire dalle aree a forte 
immigrazione; 

• Attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come  apertura ai processi di 
interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, ma anche di valorizzazione dei segni 
distintivi della cultura europea (democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione 

         sociale, diritti civili); 

• Rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per favorire 
programmi di plurilinguismo, di modernizzazione dell’insegnamento e il confronto con gli 
altri paesi; 

• Rafforzare le competenze glottodidattiche e per l’insegnamento di italiano come Lingua 
Seconda (L2); 

• Promuovere una corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri; 

• Promuovere un’interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle 
competenze di cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo dell’idea di cittadinanza globale 

 
DESTINATARI: tutti i docenti, animatore digitale, team per l’innovazione digitale 

PERSONALE ATA 
Per quanto riguarda il personale ATA, la formazione privilegerà la motivazione al servizio e la 
familiarizzazione con l’impianto della segreteria digitale. 

 
PNSD  

(Piano Nazionale Scuola Digitale) 
Animatore Digitale: Angelina Marinaccio 

 
Premessa 
La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi di: 
● sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
● potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 
● adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 
la condivisione di dati, 
● formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
● formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione, 
● potenziamento delle infrastrutture di rete, 
● valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 
● definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 
materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
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Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, 
avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni 
previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015). Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un 
ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. Il suo profilo  è rivolto a:  
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi.  
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.  
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale 
dell’Istituto, il sottoscritto presenta il proprio piano di intervento:  
AZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE NEL CORSO DELL’ANNO CORRENTE  
PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola con area dedicata e 
socializzazione del documento con l’intero corpo docente per avviare una seria riflessione sul 
merito. Questa fase potrebbe essere svolta tra ottobre e novembre 2017 mediante incontri in 
presenza e con dispense cartacee e/o online.  
RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone 
pratiche” (digitali e non) che nel nostro istituto vengono già attuate, magari da anni, senza la 
giusta visibilità. Tale fase potrebbe essere svolta a novembre 2017 e tradursi in un documento 
ufficiale che sia a disposizione di docenti, alunni e famiglie.  
ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. Dopo la ricognizione è opportuno capire di cosa abbia 
bisogno (nell’immediato e su lungo termine) il nostro istituto. Occorre capire, e questo è l’aspetto 
tra tutti più importante, cosa si vuol fare di innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei prossimi 
tre anni. Dopo aver chiarito questo sarà molto più agevole capire quale tecnologia sia più adatta 
allo scopo. Ma mai anteporre le tecnologie alle strategie (possibilmente di lungo corso) che si ha in 
mente di perseguire. Si potrebbe svolgere questa fase a novembre 2017.  
INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a farlo, 
l’AD potrà progettare gli interventi di formazione specifici. Tale fase di formazione potrebbe essere 
svolta nei mesi di dicembre/gennaio 2018.  
VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già elaborare 
alcune preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci da lui coordinati. Ad esempio potrà 
esprimersi sul grado di partecipazione dei propri colleghi in seno alla fase di RICOGNIZIONE e alla 
fase di INTERVENTO, mediante la compilazione di una rubrica ad hoc. Allo stesso modo, per 
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deontologia professionale e per trasparenza, è bene che chieda ai colleghi un giudizio sul suo 
operato, anche per poter eliminare, per i mesi a venire, eventuali criticità motivate da 
inesperienza e complessità dell’incarico. Questa fase potrebbe essere svolta nel mese di maggio 
2018.  
 

 
PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19 

 

AMBITO A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

FORMAZIONE 
INTERNA 

● Pubblicizzazione e 
socializzazione delle 
finalità del PNSD con il 
corpo docente.  
● Somministrazione di 
un questionario ai 
docenti per la 
rilevazione dei bisogni 
formativi.  
● Creazione di uno 
spazio sul sito scolastico 
dedicato al PNSD ed 
alle relative attività 
realizzate nella scuola.  
● Partecipazione alla 
formazione specifica 
per Animatore Digitale.  
● Partecipazione alla 
rete territoriale e 
Nazionale Animatori 
Digitali.  
● Potenziamento ed 
ampliamento di buone 
pratiche realizzate 
nell’Istituto.  
● Progettazione di 
percorsi didattici 
integrati basati sulla 
didattica per 
competenze 
● Formazione per un 
migliore utilizzo degli 
ampliamenti digitali dei 
testi in adozione  
● Introduzione al 
pensiero 
computazionale  
● Uso del coding nella 
didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo 

● Partecipazione alla 
rete territoriale e 
Nazionale Animatori 
Digitali.  
● Somministrazione di 
un questionario ai 
docenti per la 
rilevazione dei bisogni 
formativi  
● Formazione di 
secondo livello per l’uso 
degli strumenti digitali 
da utilizzare nella 
didattica.  
● Progettazione di 
percorsi didattici 
integrati basati sulla 
didattica per 
competenze 
● Utilizzo di 
piattaforme di 
elearning per 
potenziare e rendere 
interattivo il processo di 
insegnamento/apprendi 
mento e favorire la 
comunicazione tra i 
membri della comunità 
scolastica  
● Uso del coding nella 
didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo 
e la diffusione del 
pensiero 
computazionale 
● Utilizzo di 
piattaforme di 
elearning  per 
potenziare e rendere 
interattivo il processo di 

● Partecipazione alla 
rete territoriale e 
Nazionale Animatori 
Digitali.  
● Monitoraggio attività 
e rilevazione del livello 
di competenze digitali 
acquisite.  
● Progettazione di 
percorsi didattici 
integrati basati sulla 
didattica per 
competenze  
● Realizzazione e 
condivisione di learning 
objects con la LIM o 
altri strumenti dedicati  
● Partecipazione a 
progetti internazionali 
(etwinning, Erasmus+)  
● Uso del coding nella 
didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo 
e la diffusione del 
pensiero 
computazionale 
● Utilizzo di 
piattaforme di 
elearning  per 
potenziare e rendere 
interattivo il processo di 
insegnamento/apprendi 
mento  
● Implementazione 
sull’utilizzo del cloud 
d’Istituto per favorire la 
condivisione e la 
comunicazione tra i 
docenti.  
● Sperimentazione e 
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e la diffusione del 
pensiero 
computazionale.  
● Utilizzo di 
piattaforme di 
elearning  per 
potenziare e rendere 
interattivo il processo di 
insegnamento/apprendi 
mento  
● Implementazione 
sull’utilizzo del cloud 
d’Istituto per favorire la 
condivisione e la 
comunicazione tra i 
docenti.  
● Sperimentazione e 
diffusione di 
metodologie e processi 
di didattica attiva e 
collaborativa.  
● Formazione per l’uso 
di software open source 
per la Lim.  
● Formazione base per 
l’uso degli strumenti 
digitali da utilizzare 
nella didattica.  
● Azione di 
segnalazione di eventi / 
opportunità formative 
in ambito digitale.  
● Partecipazione a 
bandi nazionali, europei 
ed internazionali.  
● Monitoraggio attività 
e rilevazione del livello 
di competenze digitali 
acquisite.  
● Sperimentazione di 
percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi 
individuali. 

insegnamento/apprendi 
mento  
● Implementazione 
sull’utilizzo del cloud 
d’Istituto per favorire la 
condivisione e la 
comunicazione tra i 
docenti.  
● Sperimentazione e 
diffusione di 
metodologie e processi 
di didattica attiva e 
collaborativa.  
● Formazione sulle 
tematiche della 
cittadinanza digitale.  
● Creazione di e-
portfoli da parte dei 
docenti  
● Introduzione alla 
stesura dell’ e-portfolio 
di ogni studente per la 
registrazione delle 
attività svolte, del 
processo di sviluppo 
delle competenze e 
delle certificazioni 
acquisite  
● Aggiornamento del 
curricolo di Tecnologia 
nella scuola.  
● Segnalazione di 
eventi / opportunità 
formative in ambito 
digitale. 

diffusione di 
metodologie e processi 
di didattica attiva e 
collaborativa.  
● Coinvolgimento di 
tutti i docenti all’utilizzo 
di testi digitali e 
all’adozione di 
metodologie didattiche 
innovative.  
● Uso del coding nella 
didattica  
● Azioni di ricerca di 
soluzioni tecnologiche 
da sperimentare e su 
cui formarsi per gli anni 
successivi. 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

● Creazione di uno 
spazio sul sito scolastico 
dedicato al PNSD ed 
alle relative attività 
realizzate nella scuola.  
● Utilizzo di spazi cloud 

● Eventi aperti al 
territorio, con 
particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, 

● Eventi aperti al 
territorio, sui temi del 
PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso 
dei social network, 
educazione ai media, 
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d’Istituto per la 
condivisione di attività 
e la diffusione delle 
buone pratiche  
● Eventi aperti al 
territorio, con 
particolare riferimento 
ai genitori e agli alunni 
sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo)  
● Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e 
a all’ora di coding 
attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio.  
● Coordinamento con 
lo staff di direzione e le 
altre figure di sistema.  
 

sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo)  
● Utilizzo di spazi cloud 
d’Istituto per la 
condivisione di attività 
e la diffusione delle 
buone pratiche  
● Realizzazione di una 
comunità anche on line 
con famiglie e 
territorio, attraverso 
servizi digitali che 
potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e 
favoriscano il processo 
di dematerializzazione 
del dialogo scuola-
famiglia in modalità 
sincrona e asincrona.  
● Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e 
a all’ora di coding 
attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio.  
● Coordinamento con 
lo staff di direzione e le 
altre figure di sistema 

cyberbullismo )  
● Utilizzo di spazi cloud 
d’Istituto per la 
condivisione di attività 
e la diffusione delle 
buone pratiche  
● Partecipazione 
nell’ambito del 
progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e 
a all’ora di coding 
attraverso la 
realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio.  
● Coordinamento con 
lo staff di direzione e le 
altre figure di sistema  
● Partecipazione a 
bandi nazionali, europei 
ed internazionali anche 
attraverso accordi di 
rete con altre istituzioni 
scolastiche / Enti / 
Associazioni / 
Università 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

●Attività didattica e 
progettuale con 
sperimentazione di 
nuove metodologie 
● Sperimentazione di 
nuove metodologie 
nella didattica: BYOD, 
webquest, classe 
capovolta, eTwinning 
●Diffusione della 
didattica project-based  
●Selezione e 
presentazione di: -
contenuti digitali di 
qualità, riuso e 
condivisione di 
contenuti didattici - siti 

● Stimolare e 
diffondere la didattica 
project-based.  
● Sviluppo e diffusione 
di soluzioni per rendere 
un ambiente digitale 
con metodologie 
innovative e sostenibili.  
● Sperimentazione di 
nuove metodologie 
nella didattica: BYOD, 
webquest, classe 
capovolta, eTwinning  
● Potenziamento di 
Google apps for 
Education o Microsoft 
for Education.  

● Stimolare e 
diffondere la didattica 
projectbased.  
● Diffusione della 
sperimentazione di 
nuove metodologie 
nella didattica: 
webquest, EAS, flipped 
classroom, BYOD, 
eTwinning  
● Creazione di 
repository disciplinari a 
cura della comunità 
docenti.  
● Utilizzo del coding 
con software dedicati  
● Partecipazione ad 
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dedicati, App, Software 
e Cloud per la didattica.  
●Educazione ai media e 
ai social network; 
utilizzo dei social nella 
didattica tramite 
adesione a progetti 
specifici e 
peereducation.  
●Sviluppo del pensiero 
computazionale 

● Creazione di 
repository disciplinari 
per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati 
a cura della comunità 
docenti.  
● Cittadinanza digitale.  
● Costruire curricola 
verticali per le 
competenze digitali, 
soprattutto trasversali o 
calati nelle discipline.  
● Autorevolezza e 
qualità 
dell’informazione.  
● Analisi di strumenti di 
condivisione, 
repository, forum, blog 
e classi virtuali. 

eventi /workshop / 
concorsi sul territorio.  
● Risorse educative 
aperte (OER) e 
costruzione di 
contenuti digitali.  
● Collaborazione e 
comunicazione in rete: 
dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di 
pratica e di ricerca.  
 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato 
secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

 
 L’ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE PROFESSIONALI 

 a.s. 2017/2018 
 

Il personale docente e non docente che opera all’interno dell’Istituto è organizzato numericamente 
secondo la seguente tabella: 

 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO  

1 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  

4 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

18 COLLABORATORI SCOLASTICI 

108 DOCENTI  

 
Il numero complessivo dei 109 docenti è così suddiviso: 
 

25 SCUOLA DELL’INFANZIA  

51 SCUOLA PRIMARIA  

32 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
Nello specifico: 

 

   Posto comune 
 

25 SCUOLA DELL’INFANZIA  

44 SCUOLA PRIMARIA  

27 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 



 

 150 

     
 B) Posti  sostegno 
 

0 SCUOLA DELL’INFANZIA  

7 SCUOLA PRIMARIA  

5 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
 

Organico potenziato assegnato nell’a.s. 2016/2017 
 

7 POSTI COMUNE SCUOLA PRIMARIA  

2 POSTO COMUNE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
 
 

 RICHIESTA  POSTI DI ORGANICO POTENZIATO 
ART. 1, comma 7 Legge 107/2015 

 
Oltre ai docenti indicati, si ritiene che l’organico possa potenziarsi nel seguente  modo: 
 

 
Scuola Primaria  potenziamento di n° 7 docenti per le seguenti motivazioni: 
 

- 2 unità per esigenze progettuali: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le 
associazioni di settore 

- 3 unità per apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi 

- 2 unità per migliorare l'offerta formativa con percorsi individualizzati di potenziamento 

linguistico e matematico 

 
    Scuola Secondaria di 1° Grado   potenziamento di n. 4 docenti per le seguenti motivazioni: 
 Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta   numerose 
complessità a causa della particolarità del contesto territoriale ( 16 plessi e 9 Comuni); 

 
- 1 unità per semiesonero 1° collaboratore del Dirigente Scolastico;-9 h – classe di concorso 

A043  
- 1 unità classe di concorso A028 educazione artistica per il potenziamento delle abilità 

artistiche e delle competenze in materia di arte e conservazione dei beni 

- 1 unità – classe di concorso A059- per potenziamento matematico-logico-scientifico; 
- 1 unità -classe di concorso A345- per potenziamento nella lingua inglese anche mediante   

l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 
 



 

 151 

Considerato che l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Ripalimosani è costituito da 16 
plessi, un potenziamento dell’organico del personale docente sarebbe auspicabile anche per la 
Scuola dell'Infanzia ( 3 o 4 unità) per coprire tutte le supplenze in caso di assenza dei docenti, 
per lo svolgimento di attività laboratoriali e progettuali, sia curriculari che extracurriculari e in 
generale per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 
così definito:  

Assistenti amministrativi: conferma degli attuali 4 posti 
 
Collaboratori scolastici: ampliamento di almeno 2 unità (da 19 a 21) 
 
Tale contingente fino a 21 unità è necessario in considerazione della complessità e frammentarietà 
dell'Istituto “Alighieri” e della necessità di tempestiva sostituzione del personale assente, 
soprattutto nelle sedi dotate di un unico collaboratore.  
Con questa dotazione  si garantirebbero la sorveglianza e la vigilanza degli alunni, degli stabili della 
scuola , degli ingressi degli adulti nei locali scolastici, l’ausilio agli alunni portatori di handicap e la 
stessa apertura degli edifici scolastici. 
 

 
 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
Si fa riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” 
e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.  
 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche  e alla 

progettazione  

Fonti di finanziamento  

10 notebooks+2 
 

Digitalizzazione Piano nazionale per la scuola 
digitale 

9 stampanti 
 

Produzione di materiali Finanziamenti locali 

10 LIM +2 
 

Didattica multimediale Fondi europei 

4 video proiettori  per didattica digitale finanziamenti locali 
 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse 

umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

A.S. 2017/18 
Contesto 
 
L’Istituto copre un vasto territorio di circa 10.230 abitanti, comprendente 11 Comuni del medio 
Molise. La popolazione scolastica complessiva è di circa 700 alunni. 
LIVELLO CULTURALE ADULTI: eterogeneo, istruzione primaria e diploma 
POSSIBILITA’ di OCCUPAZIONE: scarsa, alta percentuale di disoccupazione (soprattutto femminile) 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE: agricole, artigianali, commerciali. le attività prevalenti sono, nell’ordine: 
commercio, manifatturiero, servizi alle imprese e costruzioni. presenti, anche, attività legate ai 
trasporti ed alle comunicazioni, ai servizi pubblici. industrie alimentari 
POPOLAZIONE: diversi comuni sono MULTIETNICI con presenza di marocchini, egiziani, indiani, 
ucraini e kosovari. 
SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA delle famiglie: medio-bassa 
Gli alunni di origine non italiana sono inseriti discretamente nel contesto scolastico. 
La scuola nel suo rapporto dialettico con il territorio cerca di interpretare, sia la richiesta  
particolarmente sentita di una formazione aperta al nuovo e alla costruzione del futuro, sia il bisogno 
culturale di ristrutturazione di una identità comune o almeno largamente condivisa. 
 
Capitale sociale 
 
L'Istituto ritiene opportuno, in varie occasioni, consultare le famiglie gli enti locali, le associazioni 
presenti sul territorio al fine di individuare le attività formative da mettere in atto e l’effettiva 
disponibilità a collaborare con la scuola. 
La scuola auspica uno stretto rapporto con l’Ente Locale (le Amministrazioni Comunali di 
riferimento), sia per quanto riguarda i servizi di supporto offerti dai comuni (mensa per la scuola, 
trasporti per tutti i pendolari, messa a disposizione degli scuolabus per molte attività di 
orientamento formativo, di esplorazione del territorio, di uscite didattiche nell’ambito 
provinciale), sia per quanto riguarda l’attenzione con cui la scuola partecipa ad iniziative promosse 
dagli Enti Locali (Comuni, Provincia, Regione, Comunità Montana) e dalle associazioni presenti sul 
territorio. 
Il rapporto con la società civile e con la realtà ambientale e produttiva, sempre coltivato dalla 
scuola con viva attenzione, attraversa tutti i gradi di scolarità presenti nell’Istituto Comprensivo 
articolandosi in maniera diversa a seconda delle fasce di età e dei bisogni conoscitivi degli alunni 
dai bambini della scuola dell’infanzia condotti in brevi visite guidate a conoscere zone significative 
del paese, agli alunni della scuola primaria e secondaria impegnati nell’acquisizione di conoscenze 
geografico/storico/scientifiche e nella ricostruzione delle memorie più significative del territorio di 
appartenenza. 
Per il raggiungimento degli obiettivi del POF la scuola si avvale della collaborazione di diversi enti 
esterni presenti sul territorio. 
- ENTI LOCALI: organizzazione trasporti, mensa, ; interventi di manutenzione 
degli edifici scolastici. 
- ASL, ASSOCIAZIONI, CENTRI SPECIALIZZATI: interventi integrati a favore degli alunni diversamente 
abili. 
- FORZE DELL’ORDINE PRESENTI SUL TERRITORIO: interventi integrati di educazione alla legalità. 
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE: interventi di avviamento allo sport. 
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L'istituto è costituito da 16 plessi, di diversi ordini scolastici. Il recente dimensionamento ha posto 
problematiche legate a peculiarità proprie non solo degli istituti precedenti ma anche dei 
plessi, problematiche non ancora convenientemente superate. Tali peculiarità coinvolgono anche 
il grado di autonomia e le modalità di comunicazione fra i plessi e la direzione in quanto ogni 
plesso tende a mantenere le precedenti abitudini ed il dirigente scolastico, per propria scelta, 
tende a conservare le pratiche che ritiene efficaci e a modificare quelle ormai inefficaci. 
Nell'ultimo anno  l’Istituto ha cercato di utilizzare anche per le comunicazioni fra direzione e plessi, 
famiglie, enti la posta online in modo da ridurre, per quanto possibile, l’uso della carta e 
velocizzare la trasmissione delle informazioni; dallo scorso anno la scuola primaria e secondaria 
hanno adottato il registro elettronico tramite il quale le famiglie possono essere aggiornate in 
tempo quasi reale. 
 In tutti i livelli scolastici presenti si cerca di migliorare il clima all’interno delle sezioni e classi, 
coerentemente con la visione della scuola adottando progetti che mirano a ridurre le situazioni di 
disagio (teatro,   sportello ascolto, progetti di recupero e di Potenziamento o arricchimento). Gli 
ambienti di apprendimento sono utilizzati per le loro specificità ed anche le attività in aula sono 
svolte, 
per quanto possibile, ricorrendo ad un utilizzo innovativo degli spazi sebbene per quest'ultimo 
aspetto si sia solo agli inizi. Le iniziative progettate, relative alla stesura del curricolo verticale, 
contemplano anche una significativa ricaduta sulle modalità di svolgimento delle attività e sulle 
modalità di valutazione, che dovrebbero perseguire e valutare le competenze, in conseguenza di 
una didattica per competenze, obiettivo che il collegio si è dato in seguito al RAV. 
 
 

INTEGRAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORAMENTO E PTOF 
 
Il Piano di Miglioramento si inserisce a pieno titolo nel PTOF di Istituto in quanto i risultati 
dell’Autovalutazione sono da considerarsi fondamentali per la definizione delle strategie della 
scuola. 
L’Istituto si configura come una comunità scolastica che mette al centro lo studente, in tutti i suoi 
aspetti. 
All'interno del PTOF sono contenute tutte le scelte educative ed organizzative elaborate dagli 
organi collegiali in rapporto al contesto sociale in cui opera la stessa scuola. 
Il Piano di Miglioramento si collega perfettamente alla Mission e alla Vision d’Istituto. Infatti la 
scuola garantisce a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere livelli di eccellenza, offrendo uguali 
opportunità educative, attraverso l’acquisizione di elevate competenze in termini di conoscenze, 
capacità e competenze, e convivenza civile con agli altri. Le azioni di miglioramento previste 
mirano prioritariamente a ciò. 
Tutti gli operatori scolastici si impegnano a: 
•realizzare una scuola di qualità sul territorio; 
•garantire a tutti gli allievi una didattica efficace ed adeguata ai bisogni formativi di ciascuno; 
•promuovere il coinvolgimento delle famiglie nelle scelte delle attività scolastiche; 
•rilevare e migliorare la qualità del servizio scolastico percepita dagli utenti interni (alunni) ed 
esterni (famiglie,società civile, associazioni); 
•effettuare l’accountability sociale dei risultati conseguiti; 
•potenziare al massimo, attraverso una formazione continua e non episodica, le competenze 
professionali. 
 
In sintesi il P.T.O.F. parte dall'analisi socio-economica del territorio, legge i bisogni dell’utenza di 
riferimento e, conseguentemente, definisce finalità educative, piani delle attività per gli alunni. 
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Le esigenze formative di ogni studente motivano scelte didattico –educative tese a favorire la 
valorizzazione di conoscenze e abilità personali, attraverso la scelta di progetti mirati che 
consentano l’attuazione di modalità di apprendimento attivo e la realizzazione di una pratica 
educativa improntata sulla ricerca e il confronto. 
Certamente un monitoraggio continuo e sistematico delle azioni intraprese può consentire il 
miglioramento dei processi  messi in atto per il raggiungimento della performance chiave e può 
consentire lo sviluppo e l’erogazione di servizi e  prodotti realmente orientati ai portatori di 
interesse. 
 
 
QUICK WINS 
 
Essendo stato evidenziato anche dal RAV che l’Istituzione Scolastica ha necessità di intensificare il 
rapporto e le  interazioni con le istituzioni scolastiche, gli enti, le associazioni e altre agenzie 
educative operanti sul territorio, al fine di pianificare occasioni di confronto e collaborazione (reti 
di scuole, partnership), la scuola ha scelto di dare rapida attuazione ad alcune iniziative volte 
appunto a creare sinergie e collaborazioni con altre istituzioni del territorio, perseguendo anche 
l’obiettivo di dare visibilità alle varie iniziative realizzate dalla scuola all’interno del POF. 
 

 Condivisione del RAV a livello di Dipartimenti Disciplinari e di Collegio Docenti 

 Varie proposte per un maggiore coinvolgimento del personale 

 Condivisione di mission e vision (Collegio Docenti, assemblee con i genitori, affissione di 
manifesti locali dell’Istituto, sito web, twitter istituzionale) con ulteriore divulgazione degli 
obiettivi 

 Condivisione slides sulla comunicazione sommersa  

 Autoformazione e formazione sulle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

 Sito web  

 Progetto sulla legalità 

 Maggiore coinvolgimento degli stakeholders 
 
 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Basandosi sinteticamente sul livello di merito attribuito alla varie aree presenti nel RAV, si 
evidenziano criticità  nelle aree:  
 
 
AREA 2.2 -ESITI- PROVE STANDARDIZZATE 
 
Punti di Debolezza  

 Ostacolo formativo degli studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia 

 varianza interna piuttosto elevata 

 Disparità di risultato tra un plesso e l'altro. 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: 
Risultati condivisi della valutazione esterna (Prove Invalsi, valutazione di equipe) 
Abbattimento della varianza tra ed entro le classi 
Coinvolgimento dei vari stakeholders el miglioramento dell’apprendimento 
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AREA 3A.1-  CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 
Punti di Forza  
Sono stati definiti i profili e i traguardi del curricolo verticale con grande attenzione alla centralità 
dell'alunno, per ogni segmento scolastico. Si sono attuati dei percorsi didattici in verticale. 
 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: 

◦ Il curricolo verticale è stato realizzato ed è ormai una realtà della nostra scuola. Sarebbe 
auspicabile una maggiore consapevolezza da parte dei docenti e degli alunni dell’importanza di un 
curricolo strutturato per competenze in verticale. 

Progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti 
Migliorare la definizione degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere 
 
 
AREA3 A .2- AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
Punti di debolezza 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle esigenze di apprendimento degli 
studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro 
potenzialita'. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche innovative, anche se 
limitatamente ad alcuni aspetti o ad alcune discipline. 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: 
 
Valorizzazione degli spazi per l'apprendimento 
Cura degli aspetti relazionali e metodologici del lavoro in aula 

Cura della formazione del personale 

Creazione di uno sportello di ascolto per le esigenze degli alunni,dei docenti e delle 
famiglie. 

 
AREA 3 A.4- CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
 
Punti di Debolezza  

 Gli interventi realizzati per garantire la continuita' educativa non sono risultati sempre 
efficaci. 

 Nei plessi non è omogenea l'attività di continuità 

 La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione del percorso scolastico. 

 di se’ e delle proprie inclinazioni, ma non tutte le classi sono coinvolte 

 Le attivita' di orientamento coinvolgono tutti i plessi della Scuola, ma non sempre in modo 
efficace 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: 

 Corso di formazione dei docenti sulle competenze ad integrazione del curricolo verticale 
per garantire anche la continuità orizzontale tra i diversi plessi 

 Risultati condivisi dei processi di autovalutazione 

 Organizzazione di attività ed interventi mirati 
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AREA 3B.5  ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Punti di Forza  
La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso 
l'autovalutazione e la rendicontazione sociale. 
Punti di Debolezza  
la scuola non monitora in modo omogeneo lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli 
obiettivi. 
La scuola ha definito la missione e le priorita' nel POF; queste sono sufficientemente condivise 
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio, anche se non sempre utilizza forme di 
controllo strategico o monitoraggio dell'azione.  
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente, ma 
non sempre rispettati. 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: 

 Utilizzazione di forme di controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che permettono 
di riorientare le strategie e riprogettare le azioni. 

 Responsabilita' e compiti devono essere individuati chiaramente e devono essere 
funzionali alle attivita' e alle priorita' 

 
AREA 3B.6 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
Punti di debolezza 

 Non sempre la scuola valorizza le risorse professionali a sua disposizione 

 La condivisione di strumenti e materiali tra i docenti non e' adeguata. 

 Mancanza di criteri di priorità per la partecipazione alla formazione. 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: 

 Incremento formazione docenti 

 Maggiore collaborazione tra i docenti 

 Incremento del confronto professionale tra docenti della stessa disciplina e di plessi   
diversi per arricchire l'offerta didattica 

 Formalizzazione e condivisione  delle buone pratiche 

 Coinvolgimento motivato del personale scolastico 
 
 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Curricolo verticale condiviso, con didattica per 
competenze 

2 

Ambiente di 
apprendimento 

Valorizzazione degli spazi per l'apprendimento. 
Cura degli aspetti relazionali e metodologici 
del lavoro in aula 

1 

Continuita' e orientamento Attività di orientamento in entrata, in itinere 
ed in uscita 

2 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Utilizzazione di forme di controllo strategico o 
di monitoraggio dell'azione 

2 
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Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Incremento formazione e motivazione dei 
docenti 

2 

 
 
Linea strategica del piano 
 
CRITICITA’: La scuola primaria, per la realizzazione di un curricolo verticale ed orizzontale ed una 
didattica per competenze, è il punto sensibile dell'intero percorso: le docenti di tale ordine di 
scuola sono infatti contemporaneamente coinvolte nella continuità con l’infanzia e con la 
secondaria e nel ricercare una continuità orizzontale fra i plessi. Questa concomitanza di obiettivi è 
difficilmente perseguibile contemporaneamente, specie per i plessi più piccoli. 
 
PRIORITA': Ridurre la variabilità tra le classi, per rendere più omogenea la formazione degli 
studenti. Migliorare gli esiti delle prove standardizzate. Educare alla legalità per creare buoni 
cittadini del futuro. Motivare studenti e personale scolastico con attività mirate. 
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 
 
Come obiettivo strategico prioritario si vuole portare ad unità l’istituto scolastico intendendo  da 
un lato una continuità verticale dell’impostazione metodologica della didattica con un coerente 
sviluppo di competenze, contenuti e valutazione e dall’altro una continuità orizzontale fra i plessi 
del medesimo livello scolastico. Perseguire questa strategia dovrebbe consentire all’istituto di 
giungere a definire la propria identità. 
Gli altri obiettivi strategici sono in relazione alla  mission e alla vision dell'Istituto scolastico 
 
1. Ottenere un’impostazione didattica valutativa coerente in verticale  e omogenea in orizzontale 
su misura infanzia/primaria/secondaria. Per tutta l’utenza dell’istituto. 
2. Elaborazione di un curricolo verticale condiviso 
3. Creare un ambiente scolastico positivo e stimolante per ogni componente 
4. Creare una comunità di apprendimento costantemente al passo con le innovazioni tecnologiche, 
metodologiche 
5. Migliorare le attività di continuità e orientamento 
6. Focalizzare l'attenzione su una progettualità coerente e non dispersiva. 
7. Piano di formazione per i docenti e predisposizione di azioni di mentoring 
8. Interagire col territorio e le sue risorse 
9. Adeguare i metodi ai reali bisogni formativi. 
 
 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 
Le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

 Scelte curricolari ed offerta formativa coerenti- recupero e potenziamento 

 Gestione strategica delle risorse  

 Continuità e orientamento: attività mirate ed efficaci 

 Ambiente di apprendimento più innovativo ed accogliente 
 
Nello specifico, dunque, le azioni da pianificare sono le seguenti: 
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Azioni previste 
 
Incrementare il numero di docenti ed il numero di ore dedicate all’aggiornamento ed alla 
formazione nelle aree dell’inclusione e dell’ambiente di apprendimento (benessere a scuola) , 
delle TIC (aggiornamento didattica alla luce delle esigenze dell’utenza) e delle scelte curricolari 
(curricolo verticale). 
 
Razionalizzare le proposte di arricchimento dell’offerta formativa identificando linee prioritarie da 
svilupparsi sull’intero spettro scolastico coperto dall’istituto comprensivo. 
 
Promuovere iniziative di accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle scelte o ri-
orientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o 
prodotti dai docenti. 
 
Favorire le attività di continuità in verticale con lo sviluppo del Curricolo verticale d’Istituto e della 
progettazione integrata. 
 
Migliorare i risultati delle prove nazionali Invalsi attraverso strategie mirate. 
 
 
 
 
 

“ Confronto RAV – a.s. 2014/15 e a.s.2015/16” 
 

Esiti  
 

 

AREA 2014/15 2015/16 2016/17 

2.1 Risultati scolastici  5 5 
 

5 
 

2.2 Risultati nelle 
prove standardizzate 
nazionali  

4               5 

 
 

5 

2.3 Competenze 
chiave e di 
cittadinanza  

5 6 

 
7 

2.4 Risultati a 
distanza  

5 6 
 

6 

 
 

 

PROCESSI 
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Area 2014/15 2015/16 2016/17 

3A.1 Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  

3 6 

 
6 

3A.2 Ambiente di 
apprendimento  

4 5 
 

5 

3A.3 Inclusione e 
differenziazione  

5 6 
 

6 

3A.4 Continuita' e 
orientamento  

3 5 
 

5 

3B.5 Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola  

4 5 

 
5 

3B.6 Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane  

4 5 

 
 

4 

3B.7 Integrazione con 
il territorio e rapporti 
con le famiglie  

4 5 

 
 

5 

 
MONITORAGGIO DEL PTOF 
Al termine di ogni anno scolastico il PTOF viene monitorato dalla Dirigente Scolastica, in 
collaborazione con lo STAFF direttivo, per apportare eventuali correttivi per il conseguimento delle 
priorità triennali



 

 160 

 

VII PARTE: ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUNZIONIGRAMMA 
 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Marina Crema 
 
Il Dirigente Scolastico, così come è previsto dalla legge n. 59/97, dal D.L.vo  n. 59/98, dal DPR n. 
275/99 e dall’art. 25 del D.Lvo n. 165/2001, ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad 
ogni effetto di legge. E’ organo individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima ed 
assume ogni responsabilità gestionale della stessa. 
Deve conseguire i seguenti obiettivi: 

 Assicurare il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia; 

 Promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, 
in coerenza con il principio di autonomia; 

 Assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati; 

 Promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo; 

 Assicurare il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche; 

 Promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali  
economiche del territorio interagendo con gli EE.LL. 

Compiti specifici derivanti dalla gestione della Scuola sono: 

 la presidenza del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del Comitato di valutazione e 

della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto;  

 l’esecuzione delle delibere di questi collegi;   

 il mantenimento dei rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica (Ministero e 

Provveditorato);   

 la formazione delle classi, il ruolo docenti, il calendario delle lezioni (insieme al Collegio dei 

Docenti).  

 Le competenze e i compiti, sopra descritti, sono stati potenziati dalla Legge n. 107/2015 che, si 

legge al Comma 1, dà piena attuazione all’Autonomia delle Istituzioni scolastiche. 

“Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i 
livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente 
gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi 
 comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, 
svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile 
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo 
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quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della 
valorizzazione delle risorse umane.” 
 

COLLABORATORI DS 
 
Marinaccio Angelina 
Ciafardini Rosa 
 
1° Collaboratore del dirigente scolastico (vicario): Prof.ssa Marinaccio Angelina 

I suoi compiti sono i seguenti: 

Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi; 

accertamento del rispetto dell’orario di servizio del personale e controllo del regolare funzionamento 

delle attività didattiche; azione di supporto nella gestione complessiva della sede scolastica; 

valutazione delle necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con il dirigente scolastico; 

coordinamento fra dirigente e docenti, nonché fra scuola ed enti locali; coordinamento degli 

insegnanti responsabili delle diverse sedi o plessi dell’istituto;presidenza di riunioni interne e 

partecipazione a incontri con organismi esterni con delega del dirigente scolastico; determinazione 

del quadro orario di insegnamento annuale; verbalizzazione delle sedute dello stesso Collegio e 

verifica delle presenze in cooperazione con il dirigente scolastico;fornitura ai docenti di 

documentazione e materiali inerenti la gestione interna dell’istituto; assistenza al direttore dei servizi 

generali e amministrativi, per quanto di sua competenza, nelle scelte di carattere operativo ; 

supporto nella gestione del sito web, proponendo in taluni casi anche programmi per l’introduzione 

di nuove tecnologie intese a ottenere un migliore rendimento dei servizi e una più idonea 

organizzazione del lavoro;disposizioni per la sostituzione degli insegnanti assenti; assistenza nella 

predisposizione di circolari e ordini di servizio; relazioni con il personale scolastico, con le famiglie 

degli alunni e comunicazione al dirigente delle problematiche emerse; gestione dei permessi 

d’entrata, di quelli d’uscita e verifica delle giustificazioni degli alunni; coordinamento del plesso della 

secondaria di Ripalimosani; collaborazione con il D.S, nella valutazione dei progetti e/o accordi di 

rete. 
 
2 °Collaboratore del Dirigente Scolastico: Ins.Rosa Ciafardini 
 
I suoi compiti sono i seguenti: 

Coordinamento dell’attività didattica; sostituzione del DS in caso di assenza della collaboratrice con 

funzioni vicarie; sostituzione dei docenti assenti, concessione permessi brevi ai docenti; 

collaborazione con il D.S. per la formazione delle classi, per organici e cattedre dei docenti;  gestione, 

aggiornamento e verifica dell’ attuazione PTOF; gestione e aggiornamento dei Regolamenti d’Istituto; 

presidenza di riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni con delega del 

dirigente scolastico; collaborazione nella predisposizione delle circolari interne di servizio; cura dei 

rapporti e delle comunicazioni con le famigli; supporto al lavoro del Dirigente Scolastico; 

collaborazione con il D.S, nella valutazione dei progetti e/o accordi di rete. 
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STAFF DEL DS  
(ai sensi del comma 83, art.1 della legge 107/2015 che coadiuvano il DS in attività di supporto 
organizzativo e didattico; 
  
 prof.Gentile: coordinamento lavoro dei docenti 
 prof.ssa Lomma: coordinamento progetti d’Istituto (anche PON) 
 prof.ssa Spina :  supporto organizzativo 
 
 

RESPONSABILI DI PLESSO 
 
CASTELLINO DEL BIFERNO Valente Maria 
CAMPOLIETO   Arbore Paola 
LIMOSANO   Gentile Piergiorgio 
LUCITO    Minni Giovanna 
MATRICE   Mastrocola Rita 
MONTAGANO   Caterina Camilla 
ORATINO   Murano Maria Cristina 
PETRELLA TIFERNINA  Savastano Antonietta 
RIPALIMOSANI  Primaria: Marinelli Maria Concetta 
    Infanzia: Ciarlariello  
 
1.Fanno  parte  del  Servizio  di  prevenzione  e  protezione  e  svolgono  i  compiti  previsti  dalle 
 disposizioni   in   materia   di   Sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro. 
2. Provvedono,  in  base  ai  criteri  comunicati  dalla  Dirigente  Scolastica  e  in  collaborazione  con 
 la  stessa  e  con  la  Segreteria,  alla  sostituzione  dei  colleghi  assenti  curando  la  tenuta  del 
 registro  delle  sostituzioni. 
3. Prendono  in  carico  il  materiale  di  facile  consumo  e  quello  inventariato  in  dotazione  al 
 plesso  e  ne  garantiscono  la  tenuta,  la  conservazione  e  il  corretto  uso. 

4. Assicurano la  momentanea  vigilanza  degli  alunni  nelle  classi  senza  insegnante  (per  es.  in 

attesa  della  presa  di  servizio  dell’insegnante  supplente)  o  direttamente  o  servendosi  di  altro 

 collega  o  di  un collaboratore  scolastico. 

5. Assicurano che il telefono  della  scuola  sia  utilizzato  solo  per  ragioni  inerenti  l’attività 

 lavorativa  istituzionale e controllano la funzionalità del fax o del modem, per le comunicazioni con la 

dirigenza e/ segreteria. 

6. Presiedono   le   assemblee   dei   genitori   per   la   presentazione   del   P.T.O.F.   e   la 

 programmazione  delle attività didattiche. 

7 Portano a conoscenza dei colleghi  del  plesso  tutte  le  comunicazioni  inviate  dall’ufficio  della 

 dirigenza  e  della  segreteria  provvedendo  a  far  apporre,  se  richiesta,  la  firma  per  presa 

 visione. 

8. Si   adoperano   per   assicurare   il   rispetto   delle   norme   comportamentali   di   cui al 

 regolamento  d’Istituto. 
9.Riferiscono periodicamente alla Dirigente Scolastica  in  merito  a  : 

 Relazioni  professionali; 

 Frequenza  degli  alunni  e  disciplina; 

 Rapporto  con  i  genitori  e  l’utenza  in  genere. 



 

 163 

 
10. Assicurano  lo  svolgimento  di  eventuali  altri  compiti  delegati  dalla  Dirigente  Scolastica. 

11. Curano i rapporti con i genitori e con il territorio. 

 
 

COORDINATORI DI CLASSE - SECONDARIA 
 
LIMOSANO    Gentile Piergiorgio (pluriclasse) 
 
 
PETRELLA TIFERNINA  classe I   Carissimi Maria 
     classe II   Lomma Adele 
     classe III Savastano Antonietta 
 
RIPALIMOSANI   classe I   Fratangelo Michelina 
     classe II   Spina Elena 
     classe III  Marinaccio Angelina 
 

 Si occupano  della stesura del piano didattico della classe;  

 Si tengono regolarmente informati sul profitto e il comportamento della classe tramite 

frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;  

 Sono il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;  

 Hanno un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;  

 Mantengono, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni 

in difficoltà;  

 Controllano regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.  

 Presiedono le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente.  

COORDINATORI D’INTERCLASSE  
( nei plessi in cui non coincidono con I responsabili di plesso) 
 
LIMOSANO    Di Petta Laura 
CAMPOLIETO   Trupo Linda 
ORATINO     Di Carlo Lucia 
PETRELLA     Covatta Miriam 
 

 Coordinano le riunioni d’interclasse e le presiedono in caso di assenza del dirigente scolastico 

 Mantengono, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 
rappresentanza dei genitori. In particolare, mantengono la corrispondenza con i genitori di 
alunni in difficoltà;  

 Controllano regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.  
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 
 

Area: sostegno e servizi per gli alunni: Interventi e servizi per gli alunni-Sostegno agli 
alunni- Accoglienza e Inclusione- Uscite didattiche- Viaggi d’Istruzione:  
Inss. Fiorillo Fabiola e Di Petta Laura 
 
I loro compiti sono i seguenti 

 conoscere i bisogni e garantire i diritti della popolazione scolastica per migliorare la qualità 

della vita dei preadolescenti e/o adolescenti; 

 osservazione e analisi di comportamenti, atteggiamenti, attitudini, interessi,difficoltà, bisogni 

formativi degli alunni; 

 ricognizione delle risorse presenti sul territorio, utilizzabili per consulenza e supporto 

all’azione della scuola per il benessere degli alunni; 

 elaborazione e promozione di strategie di intervento didattico e di pratiche di aiuto per gli 

alunni con problemi di apprendimento o a rischio di dispersione; 

 elaborazione e organizzazione dei moduli formativi specifici per le eccellenze; 

 attivazione di intese formali con le scuole di diverso ordine e grado, finalizzate alla 

costruzione di curricoli verticali; 

 informazione ed orientamento; 

 organizzazione uscite didattiche, viaggi d’istruzione, eventi. 
 

Area: Orientamento, continuità e rapporti con l’esterno:  
Inss. Maria Ciarlariello – Maria Concetta Marinelli 
 
I loro compiti sono i seguenti 
  

 conoscere i bisogni e garantire i diritti della popolazione scolastica per migliorare la qualità 

della vita dei preadolescenti e/o adolescenti; 

 osservazione e analisi di comportamenti, atteggiamenti, attitudini, interessi, difficoltà, bisogni 

formativi degli alunni; 

 informazione ed orientamento in entrata, in itinere e in conclusione; 

 coordinamento delle attività di orientamento e di continuità  

 predisposizione di attività  e progetti per la continuità e l’orientamento 

 intrecciare relazioni con il territorio in vista di un’accrescimento dell’offerta formativa. 
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RESPONSABILE DEL LABORATORIO MULTIMEDIALE:  
 
prof. Nicola Eletto 
 

 Controlla e verifica in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal 
DSGA, i beni contenuti nei laboratori , avendo cura durante l’anno del materiale tecnico e 
scientifico presente in essi (art. 27. D.I. 44); 

  
Indica all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo dei laboratori  
di cui ha la responsabilità; 

  
Formula un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e priorità individuate anche a livello di collegio docenti; 

  
Controlla periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, 
annotando guasti, anomalie e rotture sull’apposito registro da segnalare al DSGA; 

  
Controlla e verifica, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio affidato, restituendo l’elenco descrittivo citato al punto 1 al DSGA e 
fornendo contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di Sua competenza; 

  
Redige, alla fine dell’anno scolastico, una relazione sull’utilizzo del laboratorio e degli 
strumenti informatici , i punti di forza e le criticità . 

 

Referente  Valutazione e Invalsi: 
 
 ins. Rosa Ciafardini 
 
compiti: 
 

 Sensibilizzazione personale scolastico e famiglie sul tema della valutazione 

 Sensibilizzazione studenti ad una partecipazione consapevole  

 Coordinamento della compilazione del Questionario di sistema 

 Responsabilità della somministrazione delle prove nazionali 

 Organizzazione per la somministrazione delle prove nazionali 

 
REFERENTI LEGALITÀ E CYBERBULLISMO 
prof.ssa Savastano e prof.ssa Sacchetta 
 

I referenti ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal 
fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile del territorio. 
Promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e l’educazione ai diritti e ai doveri 
legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche. 
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 Sensibilizzare e istruire i bambini e i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli 
strumenti per affrontarlo  

 Misurare il livello di presenza del fenomeno “bullismo” nei territori interessati dal progetto 

 Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di 
intervento individuali  

 Identificare “i bulli” e limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di 
programmi individuali per il recupero dei casi “a rischio”  

 Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno 
 

COMMISSIONE GLI 
 
Le competenze assegnate al Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto ( GLHI) si estendono alle 
problematiche relative a tutti i BES per cui il GLHI vede trasformare il proprio acronimo in GLI. Il 
principio di riferimento resta quello previsto dall’art. 15 comma 2 della legge 104/92 per il quale in 
ogni scuola si costituisce un gruppo di lavoro con il compito di collaborare alle iniziative educative e 
di integrazione predisposte dal piano educativo. 
 

RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione) 

I compiti del RSPP sono fissati dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 

arch. Nicola Moffa 
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